COMMISSIONE SPELEOLOGICA SAT

2° CORSO ISS
E
AGGIORNAMENTO ISS
Aggiornamento ISS
Primo esame ISS
Nome ______________________________
Cognome ___________________________
Luogo di Nascita _____________________
Prov. _____ Data di nascita ___/___/___
Residente in _________________________
________________ n. ___ CAP _________
Città_____________________ Prov. _____
Telefono ____________________________
E-mail _____________________________
Gruppo Grotte _______________________
Sez CAI:____________________________
Codice Fiscale ________________________
Data: ___/___/______
Firma: ______________________________

Da inviare, con relativi allegati alla
Segreteria del corso entro e non oltre il
12.10.2014

INFORMAZIONI LOGISTICHE
La palestra di Val Scodella si trova poco sopra Rovereto,
in loc. Costa Violina, Ossario di Castel Dante.
E’ necessario lasciare la macchina al posteggio e salire a
piedi 15 min circa.
Le grotte sono poste sotto il Monte Spiz di Tonezza sulla
strada che da Folgaria porta a Tonezza.

OGGETTO DEL CORSO

SAT
Commissione speleologica
OTTO SPELEO
SCUOLA NAZIONALE DI
SPELEOLOGIA CAI

2° VERIFICA ISS
E
AGGIORNAMENTO ISS

Il corso verterà su:
• vestiario;
• comodità di avvicinamento e fattori di sicurezza;
• armo e disarmo di una parete per un corso di
introduzione;
• come si segue un allievo;
• come si insegna la progressione su sola corda;
• alcune manovre di emergenza e come agire in caso
che l’allievo si trovi in difficoltà;

La prova orale verterà sulla conoscenza dei materiali, su
nozioni base di geologia e carsismo, di topografia e di altri
concetti importanti per la pratica della speleologia, nonché
sulla conoscenza dell’organizzazione del CAI-SAT e della
SNS.

Dal 07 al 09 novembre
2014

COMMISSIONE SPELEOLOGICA SAT

2° CORSO VERIFICA E
AGGIORNAMENTO PER ISS
Il corso è organizzato dalla Commissione
Speleologica SAT, sotto l’egida della Scuola
Nazionale di Speleologia CAI. Possono partecipare al
corso coloro che abbiano maturato un’attività
speleologica di almeno due anni e che abbiano:
- frequentato un corso di Perfezionamento Tecnico
Nazionale non oltre i cinque anni antecedenti alla
data del corso di verifica per ISS,
- e/o abbiano partecipato come AIS ad almeno 2 corsi
di introduzione,
- e/o abbiano acquisito e dimostrino capacità tecnica e
didattica, comprovata in forma scritta da un titolato di
1° o 2° livello

Direttore: INS Walter Bronzetti 338/4237447
e-mail walterbronzetti@libero.it
Il Corpo Docente sarà formato da titolati SNS - CAI
Il corso si terrà presso la palestra di Val Scodella e
nelle grotte di Spiz Tonezza e Paradiso.
Per chi arriva in auto, il percorso è descritto sul retro
del pieghevole.

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL CORSO:

Le domande, compilate sul presente modulo, devono
essere inviate alla segreteria del corso corredate di:

venerdì 07:

ore 8:30 ritrovo al posteggio dell’Ossario
di Castel Dante;
ore 9:00 presentazione del corso e inizio
manovre vestizione, armo e disarmo e
manovre descritte nel MTO sez 1 e
sabato 08:
ritrovo alle ore 8 presso la chiesetta
vicinanza rif Molignon da dove in poco
tempo si raggiungono le grotte Spiz e
Paradiso
domenica 09 la verifiche teorica si terrà presso la
sede del GGRoner a Rovereto (via
Tommaseo cond. Venezia, Rovereto
(TN). Con inizio ad ore 9.00
Comunicazione esiti e chiusura

ATTREZZATURA PERSONALE:
ogni partecipante dovrà essere dotato di attrezzatura
personale in buono stato comprendente una sacchetta
d’armo completa e conforme alle direttive SNS. In base
alle adesioni sarà chiesto di mettere a disposizione
materiale per la progressione (corde, moschettoni,
placchette, sacchi, ecc).

ADESIONE:
la quota di adesione è di € 40.00 e comprende l’uso del
materiale tecnico collettivo per la progressione su
corda, eventuali supporti didattici informatici, pranzo
della domenica.

• Relazione
dell’attività
speleologica
svolta,
controfirmata dal Presidente di gruppo e dal
Presidente di sezione SAT, che comprovi la
partecipazione come AIS ad almeno due corsi di
introduzione alla speleologia, o la partecipazione a
un corso di perfezionamento tecnico nazionale.
• Fotocopia del tesserino CAI-SAT certificante
l'avvenuto pagamento della quota 2014.
• Eventuale attestato di partecipazione al Corso di
Perfezionamento Tecnico.
Tutta la documentazione va inviata via e-mail e
dovrà essere consegnata in originale all’arrivo
Il numero massimo è fissato in 15 partecipanti.
In caso di esubero si darà precedenza alla data
d’iscrizione (farà fede la data di invio della e-mail di
iscrizione), al curriculum speleologico e, soprattutto, a
garantire la massima rappresentanza di Gruppi
Grotte.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla
segreteria entro il 24 ottobre 2014
INFORMAZIONI
INS Walter Bronzetti
IS Elisa Andreaus

338/4237447
338/1209416

SEGRETERIA CORSO
IS Elisa Andreaus
338/1209416
elipuma28@libero.it

La quota verrà versata al momento dell’arrivo in
palestra direttamente alla Segreteria del corso.

