Programma Verifica 2019 OTTO Toscana
Venerdi 19
Ore 15.00 inizio esame
Ore 15.30 gli aspiranti terreno a turno una lezione su
argomento a piacere inerente alla speleologia con durata
max 15 minuti
Ore 20.00 cena

COSA DEVI
SAPERE…
La direzione si ritiene il diritto di
variare il programma secondo le
esigenze che saranno insindacabili

VE RIFI CA ISS
2019 OTTO
TOSCANA

Requisiti di minima per accesso alla verifica…
Sabato 20
Colazione ore 8.00

1-Curriculum speleo degli ultimi 2 anni.
2-Fotocopia tessera cai attestante la copertura

Palestra cava Henraux vicino loc. Le Gobbie

assicurativa con bollino anno in corso.

Gli aspiranti aﬀronteranno l’armo e disarmo di un
verticale

3- Domanda firmata dal presidente di sezione (modulo

Manovre MTO

in retro).

Pranzo a sacco (fornito dalla valle-chiara su richiesta)

4- 18 anni di età

Cena in albergo (cena oﬀerta dal OTTO)

L’esame avrà un costo di 30 euro, pagabili al momento

Ore 21.00 i candidati si cimenteranno nel test scritto
durata 30 minuti c.c

dell’arrivo il venerdì per spese gestione.
La logistica sarà presso l ‘albergo ValleChiara a Levigliani
dove si terranno prove lezioni e test (aula sottostante)

Domenica 21

Per info vocale telefonare al (marco 3473747598) inviare

Colazione ore 8.00

inoltre il curriculum speleo e domanda e fotocopia

Uscita in grotta Antro del Corchia

tessera cai a: m.marovelli@tiscali.it

Armo verticali, progressione in grotta e assistenza
simulazione allievo corso di introduzione alla speleologia

La direzione del OTTO oﬀrirà la cena del sabato ai
candidati

Pranzo al sacco (fornito dal valle-chiara se richiesto)
In tardo pomeriggio comunicazione risultato esame
Ore 20.00 fine e rientro

Quindi la cena del venerdì, colazione sabato, pranzo al
sacco del sabato, colazione della domenica, pranzo al
sacco della domenica ne il pernotto non sono compresi
per permettere più libertà di scelta.

Scuola Nazionale
di Speleologia CAI
La verifica ha la finalità di
individuare tramite esame teorico,
scritto e pratico nuovi ISS

Domanda iscrizione verifica ISS toscana 2019
Nome……………………………………………………………………………
Cognome………………………………………………………………………
Data di nascita………………………………………………………………

Ai sensi del Dl gs 196/2003, previa lettura dello stesso

Per la lezione teorica che i canditati dovranno tenere in

decreto:

sede di esame della durata di 15min potranno usare anche

Autorizzo la SNS CAI al trattamento deo dato personali
comunicati dallo stesso modulo.
SI

NO

Luogo di nascita……………………………………………………………
Provincia………………………………………………………………………
Residente a…………………………………………………………………..
Indirizzo………………………………………………………………………
Citta’……………………………………………………………………………

una loro personalissima e non copiata presentazione in
power point
La direzione mette a disposizione i mezzi multimediali
computer e proiettore digitale.

Autorizzo la comunicazione dei dati di rintracciabilità (email, numero telefono…) ai membri del OTTO toscana
SI

NO

(fare croce per definire le vostre volontà)

Cellulare………………………………………………………………………

——————————————————————————-

Eventuali allergie o intolleranze……………………………………..

Numeri utili…
Pensione ValleChiara…….0584778057

Sezione cai di appartenenza……………………………………………

Presidente otto Russino Andrea……3392352826

Gruppo Speleo di appartenenza……………………………………..

Dir verifica Marovelli Marco ……….3473747598

Data…………………………………………………………………………….
Per lo svolgimento della verifica è richiesto il seguente
Firma candidato……………………………………………………………

materiale…
-attrezzatura personale da grotta

Firma e Timbro presidente Sezione CAI

-abbigliamento idoneo alla grotta (12gradi) e palestra (fa caldo)

……………………………………………………………………………………. -corda da 50m statica 10mm
-10 piastrine o anelli
-10 moschettoni
DIRETTORE
IS Marovelli Marco tel 3473747598

