Scheda d'iscrizione:

SCUOLA NAZIONALE DI
SPELEOLOGIA CAI

6° Corso di Verifica per Qualificati Sezionali
Nome ............................................................
Cognome ......................................................
Luogo di Nascita ...........................................
Prov. ....... Data di nascita ......../......../.........
Residente in .................................................
via.................................... n. ....... CAP .........
Sezione CAI Appartenenza...........................

6° CORSO DI VERIFICA

Socio CAI dal.................................................

PER QUALIFICATI SEZIONALI

Socio del Gruppo Grotte CAI........................

G.S.A. RAVENNA

Codice Fiscale...............................................
Telefono ......................................................
email............................................................
Data ......../........./2018

DIREZIONE DEL CORSO

OTTO Regione Emilia Romagna

INS Elisabetta Viroli

8-9 settembre 2018

3387135486

ERBEZZO (VR)

elisabetta.viroli@sns-cai.it
SEGRETERIA CORSI

Firma candidato .........................................

IS Massimo Gambi
339-4446364

Firma presidente sezione...........................

massimo.gambi@sns-cai.it

OBIETTIVO CORSO DI VERIFICA
Il corso, organizzato dall'Organo Tecnico
Territoriale Operativo dell'Emilia Romagna,
sotto l'egida della Scuola Nazionale di
Speleologia del CAI, si propone di verificare
l'idoneità dei candidati a ricoprire il ruolo di
Qualificati Sezionali di Speleologia con
esercitazioni pratiche ed accertamento
culturale indicate dallo schema di
attuazione del regolamento SNS CAI.

LOGISTICA
La struttura che ci ospiterà per
pernottamento, cena e prima colazione del
08/09
settembre, è “La locanda al
Terrazzo” situata in località Erbezzo, via
Monti Lessini (circa 30 minuti da uscita
Verona Est Autostrada A4).
Si rammenta agli allievi che la
frequentazione delle grotte e delle palestre
sono attività che presentano rischi specifici.
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, è sempre presente un rischio
residuo e mai azzerabile.

ATTREZZATURA PERSONALE
Ogni partecipante dovrà essere dotato di
attrezzatura personale in buono stato
comprendente una sacchetta d’armo
completa. In base alle adesioni sarà
richiesto la messa a disposizione di
materiale per la progressione (corde,
moschettoni, placchette, sacchi, ecc).
PROGRAMMA DI MASSIMA DEL CORSO DI
VERIFICA:
Giovedì 06/09
ore 20,30 lezione teorica la cui sede sarà
comunicata successivamente e con
argomento:
Nozioni
Basilari
delle
Attrezzature Speleologiche
Sabato 08/09
ore 9.00 Grotta
ore 18.00 Test Culturale
Domenica 09/09
ore 9.00 palestra con armo e manovre
ore 16.00 conclusione verifica e consegna
attestati.
ISCRIZIONI
La quota d'iscrizione, che potrà essere
versata all'inizio del corso, è di euro 50,00 e
comprende
 cena-pernottammento del giorno
08/09;

 colazione del giorno 09/09.
Le domande, compilate sul presente
modulo, dovranno essere inviate alla
segreteria entro il 26 agosto 2018
corredate di:
- Certificato medico di idoneità allo
svolgimento di attività sportive non
agonistiche, in corso di validità;
- Relazione dell'attività speleologica svolta,
controfirmata dal presidente della Sezione
CAI di appartenenza;
- Copia dell'attestato di partecipazione al
Perfezionamento Tecnico Nazionale CAI o
relazione favorevole alla partecipazione
della verifica compilata e firmata da un
titolato di 1° o 2° livello;
- Copia della tessera CAI in corso di validità;
Domande pervenute oltre la data del 26/08
e/o incomplete della documentazione
richiesta, non verranno accettate.

