Club Alpino Italiano
Commissione Centrale per la Speleologia e Torrentismo

Scuola Nazionale di Torrentismo

Descrizione e scopi del corso:
La Scuola Nazionale di Torrentismo CAI e il Gruppo Speleologico CAI Varallo organizzano, il
corso Nazionale di Tecnica di Torrentismo.
Obiettivo specifico del corso di Tecnica è quello di programmare e gestire un’uscita in forra,
conoscendo i rischi e le “buone pratiche” per una prevenzione adeguata, e di raggiungere
un’autonomia individuale e un’omogeneità di progressione di gruppo, su percorsi di media
difficoltà.
E’ aperto ai soci CAI che abbiano già acquisito completa padronanza delle tecniche individuali
base di progressione, su corda e non, del corso di introduzione al torrentismo (per l’elenco
completo vi invitiamo a fare riferimento al «Manuale Tecnico Torrentismo – Corso
Introduzione al Torrentismo « della SNT del Club Alpino Italiano.
Qualora, il partecipante dimostri, in una qualsiasi fase del presente corso, di non avere
sufficiente padronanza del delle tecniche individuali base di progressione, su corda e non, del
corso di introduzione al torrentismo, a suo insindacabile giudizio la Direzione del Corso, si
riserva la possibilità di escluderlo o non accettarlo .
Si ricorda agli allievi che la frequentazione della grotta e delle forre sono attività che
presentano dei rischi. 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 e torrentistica, un rischio
residuo è sempre presente e non è mai azzerabile.
 Quota di iscrizione:
€ 300,00 comprensiva di: assicurazione, vitto e alloggio dalla cena di domenica 10 luglio al
pranzo di sabato 16 luglio .
 Termini e modalità:
Le iscrizioni si chiuderanno il 31 maggio 2022. Il numero massimo è di 18 partecipanti. In
caso di superamento del numero, si darà precedenza alla data d’iscrizione. La Direzione del
Corso, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di escludere dal corso e/o di non
accettare coloro che saranno ritenuti non idonei.
Le quote dovranno essere versate entro il 31 maggio 2022 tramite bonifico bancario al
seguente IBAN: IT43Z0608544900000001000248
Intestato a: Gruppo Speleologico CAI Varallo
specificando la causale di pagamento con:
iscrizione CORSO NAZIONALE DI TECNICA SNT-CAI VALSESIA 2022, nome e cognome.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere esibita al momento dell’iscrizione.



Richiesta informazioni:
Direttore del Corso: INT Franco Ike Aichino - franco.aichino@sns-cai.it - 3356687729
Direttore Scuola Nazionale di Torrentismo: Eric Lazarus - direttore.torrentismo@sns-cai.it

Segreteria Scuola Nazionale di Torrentismo: Gianluca Dotta - segretario.torrentismo@sns-cai.it

Segreteria del corso / invio documentazione / logistica:
Paolo Testa - e-mail: paolo.testa@sns-cai.it – cell: 3470436933


Requisiti partecipanti e documenti richiesti:

Il corso è rivolto a coloro che avendo acquisito completa padronanza delle tecniche individuali
base di progressione, su corda e non, del corso di introduzione al torrentismo e una discreta
esperienza.
La domanda di ammissione, da inviare alla segreteria tramite mail, dovrà essere
accompagnata da:
-

Fotocopia tessera CAI valida per l'anno in corso.

-

Aver compilato e firmato il modulo d’iscrizione.

-

Copia della ricevuta di avvenuto pagamento della quota d'iscrizione.

-

Certificato medico.

-

E’ richiesto il green pass al momento dell’accesso al corso.

-

Eventuale attestato di partecipazione al Corso di Introduzione al Torrentismo.



Attrezzatura richiesta:
vi rimandiamo al Manuale Tecnico di Torrentismo:
www.sns-cai.it/manuale-tecnico-operativo



Programma di massima:
(saranno effettuate alcune lezioni on line prima del corso)

-

Domenica 10 luglio:

-

Ricevimento e sistemazione partecipanti.

-

Ore 11,00, presentazione corso.

-

A seguire, uscita in Torrente.

-

Lunedì 11 luglio:
-

Esercitazione in palestra di roccia – a seguire, lezione di Teoria.

-

Martedì 12 luglio:

-

Esercitazione in forra – a seguire, lezione di Teoria.

-

Mercoledì 13 luglio:

-

Esercitazione in palestra di Roccia – a seguire, lezione di Teoria.

-

Giovedì 14 luglio:

-

Esercitazione in forra – a seguire, lezione di Teoria.

-

Venerdì 15 luglio:
Esercitazione in palestra di Roccia – a seguire, lezione di Teoria.

-

Sabato 16 luglio:

-

Esercitazione in forra – Discussione finale e consegna attestati di partecipazione.



Sede del corso e logistica:

-

La sede del corso sarà la base del Centro Rafting e Canyoning Valsesia Sport, via Seggiovie
a Scopello.

-

I partecipanti saranno alloggiati nell’albergo Rosetta, in via Statale 24 a Scopello – telefono
0163/71136 - 3475521884 (possibilità di allungare la permanenza previo accordo con
l’albergo).

-

Per eventuali esigenze logistiche o intolleranze alimentari prendere contatti con la
segreteria.

CLUB ALPINO ITALIANO
Commissione Centrale per la Speleologia e Torrentismo

Scuola Nazionale di Torrentismo
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO NAZIONALE DI TECNICA

Valsesia 2022

Il sottoscritto ____________________________________________________
nato a _____________________________ il ___________________________
residente a __________________________ Prov __________ CAP __________
via/piazza ___________________________________________ numero______
telefono ______________________ e-mail _____________________________
codice fiscale _____________________________________________________
socio della Sezione CAI ______________________________________________
socio del gruppo grotte/forre CAI ______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso al Corso Nazionale di Tecnica che si terrà a Scopello (Valsesia, Vc)
dal 10 luglio al 16 luglio 2022 avendo tutti i requisiti richiesti.
Allegare i seguenti documenti:
- Fotocopia della tessera CAI che attesti l’avvenuto pagamento del bollino 2022
- Copia pagamento quota iscrizione.
- Certificato medico.
Spedire il tutto a: paolo.testa@sns-cai.it

luogo e data ________________________ Firma _________________________

