Ogni partecipante dovrà essere
provvisto di:
• Attrezzatura individuale di
progressione in buono stato ed in
linea con le indicazioni della
Scuola Nazionale di Speleologia
del CAI.
• Sacchetto d’armo completa così
come descritta nel MTO

Il corso è organizzato dalla Commissione
OTTO Campania Speleologia sotto l’egida
della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI.
Il corso è finalizzato ad accertare le capacità
tecniche nell’ armo speleologico , l’attitudine
nell‘assistere un allievo ai corsi di
introduzione alla speleologia ed alle
conoscenze necessarie al fine di qualificare
nuovi QSS per i gruppi speleologici regionali.

Il corso si ritiene valido per
l’aggiornamento delle qualifiche
sezionali già operative.

Venerdì 22 giugno 2018
Presentazione del corso, lezione sulla
responsabilità civile durante i corsi di
introduzione.

Sabato 23 giugno 2018
Palestra di roccia, verifica sull’ armo , assistenza
all’allievo, tecniche di soccorso uomo a uomo e
manovre.

Domenica 24 giugno 2018
Uscita in grotta : accertamento sull’ armo ed
assistenza all’ allievo. Rientro per accertamento
culturale. Riunione degli Istruttori , comunicazione
degli esiti.

Ogni corsista dovrà procurarsi
presso il proprio gruppo di
appartenenza le seguenti attrezzature
di cui sarà personalmente
responsabile:

°

• 40mt corda semi statica 10mm.
• 10 moschettoni in lega con ghiera.
8 Placchette e 8 anelli .
• Sacco speleologico.
Si consiglia di procurarsi almeno un
trapano per gruppo speleologico.
La quota di iscrizione al corso è di
euro 30 comprensiva di alloggio
presso la struttura di montagna , le
colazioni , le cene del venerdì 22 e
del sabato 23 giugno.
I pranzi al sacco , durante le attività di
pratica , non compresi nella quota
come i trasferimenti.
Per il pernotto , occorrono sacco a
pelo , materassino e stoviglie
personali.
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LE DOMANDE, DEBITAMENTE COMPILATE,
DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATE DA :
- COPIA DEL TESSERINO CAI ATTESTANTE IL
PAGAMENTO DELLA QUOTA PER IL 2018.
-COPIA DELL’ATTESTATO DEL CORSO DI
INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA CAI .
- CURRICULUM SPELEOLOGICO FIRMATO DAL
PROPRIO PRESIDENTE DI SEZIONE .
- 1 FOTOTESSERA.
-CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO.

Il corso ha lo scopo di verificare che
le capacità tecniche e didattiche
nonché la preparazione culturale dei
futuri QSS corrispondano alle linee
guida della Scuola Nazionale di
Speleologia del CAI.

Il corso prevede delle lezioni di
teoria nel pomeriggio del 22 giugno
e delle esercitazioni
pratiche in
parete di roccia e grotta nelle
giornate del 23 e del 24 giugno 2018.

Il corso si svolgerà sul massiccio dei
Monti del Matese località Lago
Matese . Punto di ritrovo del venerdì
22 giugno al bar “le Janare “.
Il pernottamento del 22 e del 23
aprile sarà presso i rifugio CAI
“casone orso”.

ottospeleo.campania@sns-cai.it

Il corso è aperto a tutti i soci CAI che
abbiano compiuto 18 anni e che abbiano
frequentato un corso di introduzione alla
speleologia del CAI. Per partecipare al
corso è necessario avere frequentato un
corso
di
perfezionamento
tecnico
Nazionale o avere partecipato come AIS
ad almeno 2 corsi di introduzione alla
speleologia CAI.

Le domande di ammissione dovranno
pervenire
alla
segreteria
della
Commissione OTTO Campania entro il 16
giugno 2018. Le richieste saranno limitate
a un numero massimo di 15 partecipanti. A
richieste superiori si darà la precedenza ai
candidati campani che rappresentino il
maggiore numero di sezioni CAI.

La Direzione del corso si riserva la facoltà
di modificare il programma per motivi logistici
o per avverse condizioni meteorologiche.
La Direzione del corso si riserva inoltre di
escludere dal corso chiunque comprometta ,in
qualsiasi modo, la sicurezza delle esercitazioni.

direttore@sns-cai.it
segretario@sns-cai.it

