Programma

Lunedì 17 Settembre 2012
Ore 9.00
Ex Convento dei Padri Riformati - Petralia Sottana PA
Apertura del corso.
A seguire lezioni teoriche:
Normativa Nazionale ed Europea di riferimento, tecniche e
procedure operative di accesso in quota, rischi e modalità di
protezione delle corde, caratteristiche e limiti dei materiali
utilizzati nelle manovre in quota, organizzazione della squadra,
primo soccorso e procedure operative di salvataggio
dell’infortunato, etc
Martedì 18 Settembre
08.00-19.00 Esercitazione: movimento su linee di accesso fisse,
tecniche di risalita su strutture naturali e artificiali, tecniche di
posizionamento in quota, realizzazione di ancoraggi e
frazionamenti su strutture artificiali e naturali.

Comune di Petralia Sottana

Club Alpino Italiano
Sez. di Palermo e Petralia Sottana

CORSO NAZIONALE DI APPROFONDIMENTO TEMATICO

MANOVRE IN QUOTA:
TECNICHE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Mercoledì 19 Settembre
08.00-19.00 Esercitazione: esecuzione di tecniche operative con
accesso e uscita situati in alto ed in basso rispetto alla
postazione in quota, tecniche di risalita e recupero con paranchi
o altre attrezzature specifiche, tecniche di sollevamento,
posizionamento e calata dei materiali.
Giovedì 20 Settembre
08.00-19.00 Esercitazione: utilizzo delle corde e degli altri sistemi
di accesso su alberi, tecniche di risalita su alberi ad alto fusto,
movimento all’interno della chioma.
Venerdì 21 Settembre
08.00-19.00 Esercitazione: posizionamento in chioma,
sollevamento dell’attrezzatura, tecniche di evacuazione e
salvataggio
Sabato 22 Settembre 2012
08.00-13.00 Esercitazione: utilizzo delle corde e degli altri sistemi
di accesso su palme e chiusura del corso
Petralia Sottana (PA), 17 – 22 Settembre 2012
Direttore I.N.S. Alessandro Sammataro

Il Gruppo Speleologico del C.A.I. di Palermo ed il Comune di

Sede di svolgimento

A seguito dell’accettazione della richiesta di partecipazione, che

Petralia Sottana, con la collaborazione della sez. C.A.I. di Petralia

Il Corso si svolgerà a Petralia Sottana, comune sulle Madonie a

avverrà tramite posta elettronica, verrà comunicato la modalità

circa 100 Km da Palermo.

di pagamento della quota di iscrizione che dovrà essere versata

Sottana, organizzano dal 17 al 22 Settembre 2012 il VI° Corso

anticipatamente.
Nazionale di approfondimento tematico “manovre in quota:

Alloggio

Il numero massimo dei partecipanti è fissato in 20 unità, nel caso

Tecniche e normativa di riferimento”.

Sarà possibile alloggiare presso un ostello sito nel centro storico

giungano un numero di adesioni superiore, si terrà conto

1958-2010, 52 anni di Scuola Nazionale di Speleologia del Club

di Petralia Sottana, i partecipanti dovranno essere muniti di
materassino e sacco a pelo.

dell’ordine

cronologico

di

arrivo

delle

domande

di

partecipazione.

Alpino Italiano “………..il periodo pioneristico lascia il posto alla

Gli allievi dovranno essere muniti di certificato medico

specializzazione settoriale, con la suddivisione dei corsi sia

Attrezzatura personale

secondo il livello tecnico, sia secondo i temi culturali o tecnici

Ogni partecipante dovrà essere munito di attrezzatura “speleo”

attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

individuale in buono stato ed imbracatura rispondente alle
che vengono approfonditi…..unico punto rimasto fermo, quasi
una costante nella S.N.S. è il concetto di scuola quale servizio
pubblico….. - INSE Pino Guidi”

seguenti norme tecniche EN 813, 358 e 361, l’organizzazione

Come arrivare a destinazione:

metterà comunque a disposizione degli allievi le attrezzature

Auto:

necessarie alle manovre previste.

direzione Petralia Sottana;

Palermo-Catania,

uscita

Tremonzelli e

Treno: Stazione di Palermo, poi pullman per Petralia Sottana;

Come Istruttore Nazionale di speleologia del C.A.I., come

Norme di partecipazione

Ingegnere impegnato in ambito edile e docente nei corsi sulla

Al corso possono accedere tutte le persone che:

sicurezza nei luoghi di lavoro, ho sempre

1. Abbiano compiuto i 18 anni entro il 17 Settembre 2012;

creduto alle

Autostrada

Aereo: Aeroporto di Palermo, treno per la stazione centrale di
Palermo e pullman per Petralia Sottana.

2. Abbiano nozioni di base sulla tecnica di progressione
potenzialità della “tecnica speleologica” e al contributo

Se il giorno e l’ora di arrivo a Palermo vengono comunicati

speleologica.

entro il 13 Settembre 2012, sarà possibile organizzare il

specialistico che la Scuola Nazionale di Speleologia può dare alla
“sicurezza nei luoghi di lavoro”, specializzando su questo tema
specifico quadri della SNS e speleologi interessati.

Costo

trasferimento verso Petralia Sottana con i mezzi messi a

Per la partecipazione al corso è prevista una quota d’iscrizione

disposizione dall’organizzazione del corso.

pari a 550 €, comprensiva di alloggio e vitto dal pranzo di lunedì

I docenti del corso saranno Istruttori del C.A.I. e specialisti del

17 Settembre al pranzo di sabato 22 Settembre 2012. La quota

Per informazioni:

settore, con una esperienza formativa più che decennale, sia in

di partecipazione comprende altresì il materiale didattico, la

INS Alessandro Sammataro

copertura assicurativa e l’uso dei materiali.
ambito speleologico che nelle tecniche che comportano

Uff. 0921684301

l’impiego dei sistemi di accesso e posizionamento in quota

Iscrizione

mediante corde.

La domanda di partecipazione, che è possibile scaricare dai
seguenti siti Web: www.sns-cai.it

www.gscaipalermo.com,

dovrà essere compilata in ogni sua parte e inviata entro il 10
INS Alessandro Sammataro

Cell. 3204817069

Settembre 2012 al seguente indirizzo di posta elettronica:
sammataro@gmail.com

sammataro@gmail.com

