SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso di Verifica per Istruttori Sezionali
Nome___________________________________
Cognome_______________________________
Luogo di Nascita ________________________
Prov.____________________________________
Data di nascita__________________________
Residente in_____________________________
Sezione di appartenenza: ________________
Modalità ed orario di arrivo:______________

ISCRIZIONI
Il corso si svolgerà durante il fine settimana
del 19/20/21 febbraio 2016 presso la
sezione CAI di Cagliari, in via Piccioni 13,
per la teoria, e nell’iglesiente per la
pratica. La quota di iscrizione è fissata in
€ 30,00. Le spese di vitto e alloggio sono a
carico dei partecipanti.
Direttore del corso-esame
IS Nicola Pitzalis
328.2828529
nicopitzalis@tiscali.it
Direttore del corso di
aggiornamento
IS Andrea Placido
328.2816523
andrea.placido.75@gmail.com

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Segreteria del corso
IS Paolo Ibba
339.2224567
paolo_ibba@tiscali.it

Data ______ /______ /2016

Firma ____________________________________

Indirizzo
Via Piccioni, 13
CAP 09124
Telefono 070.667877
info@caicagliari.it

SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA
C.A.I.
COMMISSIONE REGIONALE SPELEOLOGIA
E TORRENTISMO G.R. Sardegna

2° CORSO-ESAME
PER ISTRUTTORI SEZIONALI DI
SPELEOLOGIA (I.S.S.)
E
1° CORSO DI
AGGIORNAMENTO PER I.S.S.
19/20/21 febbraio 2016
CAGLIARI

OBIETTIVO
Il corso, organizzato dalla Sezione CAI di
Cagliari - Gruppo Grotte "Cagliari" sotto
l'egida
della
Scuola
Nazionale
di
Speleologia del CAI, si propone di formare
e di abilitare i futuri Istruttori Sezionali di
Speleologia. Possono partecipare al corso
coloro
che
abbiano
un'attività
speleologica di almeno due anni e
abbiano
frequentato
un
corso
di
Perfezionamento Tecnico Nazionale, non
oltre i cinque anni antecedenti alla data
del corso.
Sono altresì ammessi coloro che abbiano
partecipato come AIS ad almeno due corsi
di introduzione.
LOGISTICA
I
partecipanti
dovranno provvedere
autonomamente alle spese di vitto e
alloggio.
I trasferimenti saranno coordinati dalla
segreteria del corso.
ATTREZZATURA PERSONALE
Ogni partecipante dovrà essere dotato di
attrezzatura personale in buono stato
comprendente una sacchetta d'armo
completa.
PROGRAMMA LEZIONI TEORICHE
Le lezioni teoriche tenute dagli IS/INS
riguarderanno
le
assicurazioni,
la
struttura/organizzazione della speleologia

in Italia e l'organizzazione del Soccorso
Alpino e Speleologico.
•
ESERCITAZIONI PRATICHE
Il corso si svolgerà tutto in palestra. Le
lezioni riguarderanno la messa in posa
dell'armo, nodi principali, osservazione del
comportamento del futuro ISS nel seguire
un allievo durante la normale progressione
in grotta.
PROGRAMMA DI MASSIMA DEL CORSO
•

Venerdì 19/02

ore 19.00 lezioni teoriche
•

Sabato 20/02

ore 9.00 palestra (Sulcis Iglesiente)
ore 18.00 lezione teorica
•

Domenica 21/02

ore 9.00 grotta (Sulcis Iglesiente)
ore
16.00
conclusione
corso
consegna attestati agli idonei

e

Le domande, compilate sul presente
modulo dovranno essere inviate alla
segreteria del corso entro il 15 febbraio
2016 corredate di:
• Relazione
dell'attività
speleologica
svolta, controfirmata dal presidente
della Sezione CAI di appartenenza;
• Copia dell'attestato di partecipazione
al Perfezionamento Tecnico Nazionale
CAI o della nomina ad AIS in almeno

•

due Corsi di Introduzione alla
Speleologia CAI;
Copia della tessera CAI in corso di
validità;
Fototessera in formato jpg.

Domande pervenute oltre la data del 15
febbraio
e/o
incomplete
della
documentazione richiesta non verranno
accettate.
Si ricorda agli allievi che la frequentazione
della grotta e delle palestre sono attività
che presentano dei rischi.
La Scuola del CAI adotta tutte le misure
precauzionali affinché nei vari ambiti si
operi con ragionevole sicurezza.
Con l'adesione al corso l'allievo è
consapevole
che
nello
svolgimento
dell'attività speleologica un rischio residuo
è sempre presente e non è mai azzerabile.

