MODULO ISCRIZIONE CORSO /VERIFICA IST
OTTO SPELEO LPV
21-23 APRILE 2017
Nome ____________________________________
Cognome_________________________________
Luogo di nascita _____________________(______)
Data di nascita_____________________________

MODALITA’ ISCRIZIONE:
La domanda, compilata sul presente modulo, dovrà
essere inviata alla Direzione del corso entro il 15
aprile 2017 .
La quota d’iscrizione di € 170.00 dovrà essere
versata all’arrivo.

Residente in ___________________________n°___
CAP ____________
Città _____________________________Prov. ____
Cellulare _____________________________
Mail ______________________________________

I seguenti allegati dovranno essere consegnati
all’arrivo:
1.

Certificato medico non agonistico,

2.

Relazione attività torrentistica svolta, controfirmata dal Presidente di Sezione CAI, ,

DESIDERO ISCRIVERMI AL CORSO / VERIFICA
IST
ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
sensi del D. Lgs. 193/2003
Dichiaro sotto la mia responsabilità di essere socio CAI in regola con il bollino 2017
FIRMA__________________________________
Da inviare al Direttore del Corso:
INT Juri Montese
speleojuri@gmail.com

Si ricorda agli allievi che la frequentazione della forra 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 torrentistica un rischio residuo è
sempre presente e non è mai azzerabile.

3° CORSO - VERIFICA PER
ISTRUTTORE SEZIONALE TORRENTISMO
OTTO SPELEO LPV
Finale Ligure (SV) 21-23 aprile 2017

SPELEO CLUB CAI SANREMO P.zza Cassini 13 18038 Sanremo
La Scuola Nazionale di Speleologia del CAI,
in collaborazione con
lo Speleo Club CAI
Sanremo, organizza il 3° corso - verifica
Area LPV per Istruttore Sezionale di
Torrentismo del CAI.
FINALITA’ E CANDIDATI
La verifica consente di conseguire il titolo di
Istruttore Sezionale di Torrentismo del
CAI.
Possono partecipare al corso coloro che
abbiano un’attività torrentistica di almeno
2 anni e che abbiano frequentato un Corso
di Perfezionamento Tecnico Forre negli
ultimi 5 anni .
I
candidati
dovranno
dimostrare
la
padronanza delle tecniche che formano il
piano didattico dei corsi di:
 Introduzione al Torrentismo
 Avanzamento tecnico al Torrentismo
LOGISTICA E COSTO
L’evento si terrà in Liguria nella zona di
Finale Ligure e nel Parco del Beigua.
Il costo di partecipazione è di € 170,00 e
comprende la sistemazione a mezza pensione
in agriturismo .
La quota verrà versata al momento dell’arrivo
dei partecipanti.

ATTREZZATURA PERSONALE
 casco omologato EN 12492
 imbragatura cosciale completa di una
doppia longe in corda dinamica omologata
come corda intera (preferibilmente
confezionata con nodo
tri-longe )o, in alternativa longe doppia a Y
asimmetrica omologata CE in fettuccia
cucita (tipo Petzl Spelegyca). Entrambi i
rami saranno equipaggiati con moschettoni
a ghiera.
 discensore a otto con moschettone a
tripla sicurezza.
 discensore a otto supplementare completo
di moschettone a tripla sicurezza
 moschettone a grande apertura
 3 moschettoni a base larga con ghiera
 1 spezzone aperto di cordino in kevlar
lungo circa 1,20 ( compreso nodi alle
estremità) completo di 1 moschettone
 coppia di bloccanti meccanici adatti per
risalita su corda singola (bloccante mobile
completo di pedale)
 1 rinvio di lunghezza media con
moschettoni a ghiera di cui uno a base
larga
 1 anello di fettuccia in nylon da 120 cm
 bidone stagno, contenente: telo termico,
lampada frontale impermeabile, piccolo kit
di primo soccorso, accendino, candele
 Fischietto
 Carrucola a flange fisse con moschettone
 1 chiave combinata da 13x17
 Spezzoni di corda da taglio

 Cesoia sistemata in modo da essere






sempre prontamente disponibile. Le lame
devono essere in grado di tagliare una
corda statica di tipo A al primo colpo
lampada elettrica frontale impermeabile
1 sacchetta d'armo completa
Corda da mt 60 con kit boule
n° 5 attacchi completi ( placchetta +
moschettone parallelo con ghiera)

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Direttore del corso:
INT Juri Montese
speleojuri@gmail.com
320-4374089

3° CORSO VERIFICA ISTRUTTORE SEZIONALE DI TORRENTISMO AREA LPV - SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA C.A.I.

