OTTO Lombardia e
Gruppo Speleologico CAI Varese
Organizzano

CORSO DI VERIFICA
per
ISTRUTTORI SEZIONALI DI SPELEOLOGIA
Brinzio (Va)
11-12-13 Ottobre 2019
Direttrice del Corso: Silvia Zaccherini (IS)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome .................................................................................
Cognome ...........................................................................
Residente a .......................................................................
Via/Piazza .........................................................................
Telefono ............................................................................
e-mail ................................................................................
Gruppo Grotte .................................................................
Tessera CAI n° ...................................................................
Vegetariano SI □ NO □
Eventuali intolleranze alimentari
................................................................................................
................................................................................................
CHIEDE di essere ammesso a partecipare al “Corso di Verifica

per Istruttori Sezionali di speleologia” organizzato dal OTTO
Lombardia e dal Gruppo Speleologico CAI Varese

Si ricorda agli allievi che la frequentazione delle grotte e delle palestre sono
attività che presentano dei rischi. La Scuola del CAI adotta tutte le misure
precauzionali affinché nei vari ambiti si operi in sicurezza. Con l’adesione al
corso l’allievo è consapevole che nello svolgimento dell’attività speleologica
un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del
D.Lgs. 196/03 sulla privacy

Data........................... Firma................................................

COME ARRIVARE

REQUISITI NECESSARI

Wild Land
Parco Regionale Campo dei Fiori, Via Dante Alighieri, 21030 Brinzio VA
https://goo.gl/maps/TkEmLQKEt62yWVEDA

- Essere maggiorenni. - Essere in regola con il tesseramento CAI per l’anno
in corso. - Avere un’attività speleologica di almeno due anni. - Aver
frequentato un Corso di Perfezionamento Tecnico Nazionale non oltre i 5
anni antecedenti alla data del Corso, o aver partecipato come Aspirante
Sezionale ad almeno due Corsi di Introduzione alla Speleologia. - Possono
altresì partecipare persone che abbiano acquisito e dimostrino capacità
tecnica e didattica, comprovata in forma scritta da un istruttore di 1° o di 2°
livello (la Direzione del Corso valuterà la validità della candidatura).

OBIETTIVI
Durante il Corso di Verifica per Istruttori Sezionali verranno verificate le
conoscenze culturali, capacità tecniche e didattiche dei partecipanti al fine
di assicurare la buona riuscita di un Corso di Introduzione alla Speleologia.
Sarà richiesta la conoscenza di nozioni basilari delle attrezzature e tecniche
per la speleologia. I candidati dovranno sostenere un colloquio
comprendente argomenti di accertamento culturale come da regolamento
SNS CAI. È richiesta la conoscenza di tutte le manovre del MTO sezione A
più una manovra di autosoccorso come da schede SNS. Durante l’evento
saranno verificate le conoscenze riguardanti le tecniche di armo e di
autosoccorso in palestra di roccia e la capacità di accompagnamento in
grotta.

LOGISTICA
Il pernottamento avverrà in tenda personale, è inoltre possibile pernottare in
camper.
Le esercitazioni in palestra di roccia si svolgeranno a Castello Cabiaglio, a
pochi minuti dalla sede della verifica, mentre le esercitazioni in grotta si
svolgeranno presso le cavità del Campo dei Fiori.

PROGRAMMA
Venerdì: - Ore 18.00: arrivi e sistemazione - Ore 19:00: presentazione del
corso - Ore 20.00: cena - Ore 21.00: preparazione del materiale
Sabato: - Ore 9.00: esercitazione in palestra di roccia - Ore 18.00: test
scritto di verifica culturale - Ore 19:00: formazione squadre e preparazione
del materiale per l’uscita in grotta - Ore 20.00: cena - Ore 21.00:
discussione su argomenti culturali e tecnici
Domenica: - Ore 9.00: esercitazione in grotta - Ore 15.00: comunicazione
degli esiti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 60, comprensiva di vitto e alloggio per tutta
la durata del corso, da versare tramite bonifico bancario. La domanda va
inviata alla segreteria del corso entro il 27/9/2019, contestualmente al
pagamento, corredata di: - Scheda di iscrizione debitamente compilata. Curriculum dell’attività speleologica svolta controfirmato dal presidente della
sezione CAI di appartenenza. - Fotocopia del tesserino CAI certificante il
pagamento del bollino per il 2019. - 1 foto formato tessera. - Ricevuta di
pagamento della quota.
Bonifico Bancario:
IBAN: IT75 J030 6909 6061 0000 0123 702
Intestato: CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI VARESE
Causale: NOME CANDIDATO – verifica ISS GSV 2019

ATTREZZATURE NECESSARIE
- Attrezzatura personale per progressione su sola corda. - Attrezzatura e
abbigliamento per la progressione in grotta. - Sacchetta d’armo completa.

SEGRETERIA DEL CORSO
Peter Beatrice - Segretario - Gruppospeleologicocaivarese@gmail.com
Cell. 3294547693
Silvia Zaccherini - Segreteria OTTO - silvia.zaccherini@sns-cai.it
Cell. 3393913597

