42°
ESAME DI
ACCERTAMENTO
PER ISTRUTTORI DI
SPELEOLOGIA
Clivio (VA), 29 luglio – 4 agosto 2019
Direttore: INS Edoardo Raschellà
Nell’ambito del programma 2019 della SNS-CAI, il Gruppo Speleologico
CAI Laveno e il Gruppo Speleologico Prealpino organizzano il
42° Esame di Accertamento per Istruttori di Speleologia (IS).
Sede della valutazione sarà il “Civico Museo Insubrico di Storia
Naturale di Clivio” in provincia di Varese, ubicato nel sito UNESCO
del Monte San Giorgio.

OBIETTIVI:
Obiettivo dell’Esame è quello di valutare i candidati che desiderino contribuire allo
sviluppo della SNS-CAI assumendosi responsabilità didattiche, organizzative e direttive
all’interno dei programmi sviluppati in seno alla Scuola Nazionale di Speleologia del CAI.

NORME DI PARTECIPAZIONE:
All’Esame possono iscriversi soci CAI che abbiano compiuto i 18 anni di età e che risultino
in regola con il tesseramento per l’anno in corso. Vi possono accedere coloro che abbiano
partecipato al Corso Propedeutico abilitante all’Esame IS nei cinque anni precedenti.
Non è possibile sostenere l’Esame nello stesso anno di frequenza del Propedeutico.
Il numero massimo dei candidati è fissato in 15.

PROGRAMMA:
Da lunedì 29 luglio alle ore 14.30 e avrà termine Domenica 4 agosto dopo pranzo.
I sette giorni saranno così articolati:
MEZZA GIORNATA dedicata alle attività logistiche, la registrazione e controllo
documentazioni dei partecipanti, preparazione e controllo dei materiali personali e
collettivi necessari per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche;
DUE GIORNI saranno dedicati alle esercitazioni in palestra di roccia;
UN GIORNO sarà dedicato all’uscita in grotta, valutando tecniche d’armo e le manovre in
ambiente (soccorsi, contrappesi, paranchi, ecc.)
UN GIORNO verrà dedicato alle prove di rilievo e relativa restituzione grafica;
DUE GIORNI saranno dedicati all’esposizione delle lezioni ed all’accertamento culturale.
Il candidato dovrà esporre una lezione di circa 20 minuti, adatta ad un corso di
introduzione o ad un corso avanzato, su un argomento di carattere scientifico-culturale,
che potrà essere presentata sia in formato cartaceo che su supporto digitale.
Per ulteriori informazioni e particolari relativi all’Esame consultare il sito della SNS-CAI
alla voce regolamenti e norme di attuazione relative al’Esame per IS.

DOMANDE DI AMMISSIONE:
La domanda di Ammissione e i documenti di seguito elencati dovranno pervenire alla
Segreteria della SNS-CAI segretario@sns-cai e al Direttore dell’Esame, Edoardo
Raschellà, edogeo75@hotmail.com entro e non oltre il 25 maggio 2019, esclusivamente
in formato digitale. In caso di ammissione all’Esame, i documenti verranno forniti brevi
mano al Direttore dell’Esame in copia originale:
 domanda di partecipazione controfirmata dal Presidente della propria sez. CAI;

curriculum speleologico del candidato, firmato dal Presidente sez. CAI di
appartenenza;
 una fotografia digitale formato tessera;
 fotocopia tessera CAI con bollino per l’anno in corso;

fotocopia degli Attestati dei corsi della SNS-CAI frequentati negli ultimi cinque
anni;
 fotocopia eventuale nomina a ISS (Istruttore Sezionale);

fotocopia di eventuali articoli e pubblicazioni a carattere speleologico che
riguardano il candidato;
 titolo della lezione scelta da discutere in sede di valutazione.
Le domande saranno valutate dal Direttore dell'Esame e dal Direttore SNS

QUOTA DI ISCRIZIONE:
la quota di iscrizione è fissata in € 330,00 ed è comprensiva del vitto e alloggio, dalla cena
di lunedì 29 luglio al pranzo di domenica 4 agosto.
Per il pagamento della quota di iscrizione è previsto il versamento di un acconto pari a
euro 80,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato al Gruppo Speleologico
Prealpino IBAN: IT49 N05696 50550 000006346X53 indicando quale causale nome,
cognome, esame IS. Il saldo della quota pari ad euro 250,00 dovrà essere versata
all’arrivo, direttamente alla Segreteria del Corso. Ai candidati non ammessi verrà restituita
la somma versata.
Si ricorda ai candidati che la frequentazione delle grotte e delle palestre di roccia
sono attività che presentano dei rischi. La SNS-CAI adotta tutte le misure
precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con ragionevole sicurezza. Con
l’adesione all’Esame l’allievo è consapevole che nello svolgimento dell’attività
speleologica un rischio residuo è sempre presente e mai azzerabile.

ATTREZZATURA PERSONALE E ABBIGLIAMENTO RICHIESTO:
Le grotte e le palestre utilizzate durante le prove di Esame si trovano a pochi chilometri di
distanza dalla sede del corso, tra Clivio e il massiccio del Monte Campo dei Fiori, alle
porte di Varese. La temperatura delle grotte oggetto di prove si aggira attorno agli 8°C.
Ogni candidato dovrà essere fornito di attrezzatura personale per l progressione
completa, una sacca d’armo e possibilmente di un trapano tassellatore. Per la prova di
rilievo è necessaria una trousse completa di strumenti e quanto necessario alla
restituzione grafica.

SEDE DEL CORSO:
La sede prescelta è la struttura ospitante il “Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di
Clivio”, edificio ove ha sede anche il Gruppo Speleologico Prealpino. E’ una località situata
a 10 chilometri da Varese e a poche centinaia di metri dal confine italo-svizzero, che da
alcuni anni ha ottenuto il riconoscimento di “sito UNESCO”, essendo nel comprensorio del
Monte San Giorgio, area di alto interesse paleontologico. Il museo è una struttura su due
piani ampia e polivalente, in grado di ospitare alcune decine di persone. La sistemazione
dei partecipanti avverrà in camerate dotate di letti a castello con coperte, ma è necessario
portare al seguito sacco lenzuolo. I pasti verranno consumati nello stesso stabile, dove si
svolgeranno anche le lezioni ed i colloqui. La struttura è dotata di parcheggio che può
ospitare molte autovetture e anche i camper. Il magazzino dell’attrezzatura personale e
collettiva verrà allestito all’interno dello stesso edificio.

COME ARRIVARE:
Si rimanda alla ricerca su Google Maps. La sede dell’Esame è presso il Civico Museo
Insubrico di Storia Naturale di Clivio (VA), via Manzoni 21. Giunti in paese seguire le
indicazioni “VISITOR CENTRE”.
Chi intende giungere con i mezzi pubblici deve prendere accordi preventivi con la
direzione del corso.

INFORMAZIONI E CONTATTI:
Direzione SNS-CAI Stefano Nicolini tel. 347 8796185 direttore@sns-cai.it
Segreteria SNS-CAI Patrizia Diani tel. 331 1051782 segretario@sns-cai.it
Direttore dell’Esame Edoardo Raschellà tel. 335 5440316 edogeo75@hotmail.com

CLUB ALPINO ITALIANO
Commissione Centrale per la Speleologia e Torrentismo

Scuola Nazionale di Speleologia
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI
ISTRUTTORE DI SPELEOLOGIA
il sottoscritto ___________________________________________________
nato a _______________________________________ il_______________
residente a ______________________________prov. ______ CAP _______
via/piazza _____________________________________________nr. _____
telefono ____________________ e-mail ____________________________
codice fiscale __________________________________________________
socio sez. CAI di ___________________________ dal _________________
Istruttore Sezionale di Speleologia dal ______________OTTO ___________
partecipato al Corso Propedeutico tenutosi a ________________ il _______

CHIEDE
di essere ammesso all’Esame di Istruttore di Speleologia
che si terrà a Clivio (VA) dal 29 luglio al 4 agosto 2019

luogo e data _________________________

FIRMA DEL PRESIDENTE DI SEZIONE

firma _____________________

TIMBRO DELLA SEZIONE CAI

