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Livorno, 01/06/2022  

 
ai Direttori Scuole di Speleologia della 

Toscana e fuori Regione per i rispettivi 
candidati  

loro sedi  
ai singoli candidati ammessi allo stage  

loro sedi  
 

cc: Responsabile nazionale CR_CNSS-SSI  
Francesco Maurano  

 
Federazione Speleologica Toscana  

sede 

Oggetto: 7° Esame Regionale di qualificazione per A.I. e per I.T. - (2a Circolare) 

 
Come Vi è stato comunicato tramite la prima Circolare, presente sul nostro sito www.cnss-ssi.it, viene 
confermata l’organizzazione del 7° Esame Regionale 2022, nelle date concordate dai C.E.R. della 
Toscana; 10/11/12 giugno 2022.  
 
L’esame avrà come base logistica il ristorante La Pollaccia presso Retignano loc. Pollaccia, 2 – 55040 
Retignano, Stazzema (LU) https://goo.gl/maps/eWL1Xs4FjutRzKZt5 

PROGRAMMA DELLE TRE GIORNATE 

Tenuto conto delle prossime consultazioni: Referendum e Amministrative del 12 giugno 2022 
(mantenendo la riserva di apportare successive modifiche se necessarie per una migliore 
organizzazione) il programma è stato rimodulato come sotto riportato. 

Venerdì 10 Giugno 

o Mattino, convocazione dei soli aspiranti IT con ritrovo alle ore 10,00 anziché alle 12,00 come 
scritto nella prima circolare, direttamente presso le Cave Henraux (loc. Tre Fiumi 
https://goo.gl/maps/6Ck2DVKkQoxUbZvd9) da usarsi come palestra di roccia per le 
prove pratiche; durante la giornata è prevista anche la compilazione dei test a risposte 
multiple e a fine giornata la preparazione del materiale da portare in grotta il giorno 
seguente (seguiranno in loco istruzioni appropriate sulla grotta da armare). 

o Pomeriggio, convocazione degli aspiranti AI con ritrovo alle ore 18,00 presso il ristorante La 
Pollaccia, Retignano (LU) per la compilazione dei test. 

o Sera, cena non compresa nella quota di partecipazione da prenotare con la scheda 
d’iscrizione alla qualifica per gli aspiranti AI e IT e all’organizzazione per gli esaminatori. 

Sabato 11 Giugno 

o Ore 7,00 Colazione compresa nella quota di partecipazione. 
o Ore 8,00 Partenza per le Cave Henraux (loc. Tre Fiumi da usarsi come palestra di roccia per 

le prove pratiche in palestra di roccia (AI) e per l’uscita in grotta (IT). 



C.N.S.S. - S.S.I. 

COMMISSIONE	NAZIONALE	SCUOLE	DI	SPELEOLOGIA	
(fondata	nel	1968)	

della	Società	Speleologica	Italiana	

 
 
Richiesta Copertura Assicurativa Esami di Qualifica AI-IT del 9-10/04/2022 Pag. 1|1 

o Cena compresa nella quota di partecipazione 

Domenica 12 Giugno 

o Colazione compresa nella quota di partecipazione. 
o Inizio alle ore 9,00 per i colloqui degli aspiranti IT e AI ad oltranza. 

Nella prima circolare sono state riportate in maniera sintetica, quali saranno le prove di qualificazione 
nel rispetto del Regolamento e delle Norme Tecniche CNSS-SSI vigenti (scaricabili dal sito SSI) che di 
seguito sono riassunte riportando anche il metodo di valutazione. 

Preparazione tecnica: 

progressione individuale, capacità di controllo, attrezzamento, commento manovre, primo 
soccorso, test tecnico a risposte multiple; 

Preparazione culturale: 

test a risposte multiple sul Carsismo-Speleogenesi e Biospeleologia-ecologia; 

Capacità didattica: 

esposizione dell’argomento scelto e colloquio sui contenuti dei corsi di 1° livello; 

 

L’A.I., per qualificarsi, deve conseguire un punteggio minimo di 25/30, l’I.T. di 28/30. Il punteggio, sulla 
base delle valutazioni sopradescritte, viene calcolato nel seguente modo: 18/30 per la preparazione 
tecnica, 6/30 per la preparazione culturale, 6/30 per la capacità didattica. Per quanto riguarda gli 
A.I., la diversità di attribuzioni e responsabilità durante un corso di 1° livello, giustifica ed autorizza un 
maggior grado di discrezionalità da parte della commissione. 

Gli eventuali scostamenti dai parametri minimi fissati per gli I.T., ma solo nell’ambito complessivo di 
1/30, potranno essere proposti e disposti dal Direttore dell’esame di qualificazione sentito il C.R. e la 
commissione esaminatrice. Nel caso di punteggi inferiori a 28/30 per gli I.T. ed a 26/30 per gli A.I., il 
Coordinatore Regionale comunicherà al Direttore della Scuola di provenienza del candidato la 
natura delle carenze di preparazione emerse riportate sulle schede di valutazione. 

Il risultato dell’esame regionale di qualificazione, salvo casi particolari che dovranno essere 
giustificati sarà immediatamente comunicato al candidato. 

Ogni singolo candidato AI e IT oltre all’attrezzatura individuale completa secondo quanto viene 
richiesto per i corsi di 1° livello dalle norme tecniche CNSS-SSI, è richiesta la borsetta d’armo completa 
con 8 spit sono esclusi fix e trapano compresi nel materiale collettivo. 

Gli IT la cui prova si svolgerà anche in grotta, oltre all’attrezzatura sopracitata compreso quanto 
necessario per un primo soccorso su corde e al normale abbigliamento da grotta, dovranno 
provvedere autonomamente all’alimentazione dei propri impianti d’illuminazione. 

Le attrezzature collettive: corde, moschettoni, trapani, punte, progressione in artificiale, ecc. saranno 
messe a disposizione dalle singole Scuole attraverso i gruppi di appartenenza dei candidati nella 
quantità che verrà richiesta con successiva scheda a direttori delle scuole toscane e fuori regione. 
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Cordiali saluti a tutti 

 

Il Coordinatore Regionale della Toscana                                                     fabrizio_serena@hotmail.it 

Fabrizio Serena 

 

Il Direttore dell’esame regionale di qualificazione                                                           s.merilli@virgilio.it 

Stefano Merilli 


