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Esame regionale di qualifica per Aiuto Istruttori e Istruttori di 

Tecnica Pertosa, 15/16 dicembre 2018  
Il Coordinamento Scuole Regione Campania, Molise e Basilicata in collaborazione con le Scuole di 
Speleologia Vallo di Diano, di Summonte, del Molise e Lucana, organizza gli esami di qualifica per 

AI (aiuto istruttore) e IT (istruttore di tecnica) della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia 

della SSI, abilitante a livello nazionale (Regolamento – art.25).  

Per poter partecipare all'esame devono essere presentati i seguenti documenti:  

- Tessera SSI con bollino 2018 oppure ricevuta di pagamento quota SSI 2018 
- Documento d'identità 

- Curriculum speleologico dettagliato firmato dal direttore della scuola CNSS-SSI di appartenenza  

- Domanda di partecipazione debitamente compilata  

I partecipanti dovranno essere provvisti di attrezzatura personale per la progressione su corda come 
previsto dalle Norme Tecniche (punto 4). 

Le norme da osservare durante lo svolgimento degli esami sono consultabili in Norme Tecniche 

(punto 5).  

Gli argomenti di cui sarà oggetto l'esame sono visionabile in Norme Tecniche (punto 6). 
All'atto dell'iscrizione sarà richiesto il versamento della quota di partecipazione di € 25 a copertura 

delle spese organizzative;  

Per il pernotto è disponibile, già da venerdì sera, la sede del GSAVD sita in Pertosa alla via Sarno 

(ex asilo comunale). 
La domanda compilata in tutti i suoi campi deve pervenire entro il 7 dicembre 2018  

 

DI SEGUITO IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
Sabato 15 dicembre 2018  

08:00 – 14.00 Ritrovo presso la sede del GSAVD con successivo spostamento alla palestra di Atena 
Lucana per esercitazioni teorico/pratiche  

15:00 – 19.00 Test teoria  

 

Domenica 16 dicembre 2018  
08:00 - 16:30 Ritrovo presso la sede del GSAVD con spostamento in Monti Alburni per esercitazione 

pratica in grotta. 

17:00 - 19:00 Riunione esaminatori e comunicazione dei risultati. 

 

Attrezzature necessarie  
- attrezzatura personale per la progressione su corda  

- abbigliamento adeguato alle grotte del territorio  

- materassino/brandina e sacco a pelo per il pernotto in sede di esame 

 
Costo dell'esame 25€ per i partecipanti e comprende:  

- pranzo a sacco per sabato 15 dicembre  

- pranzo a sacco per domenica 16 dicembre 

 Periodo valido iscrizione Dal 1dicembre 2018 fino al 7 dicembre 2018 
Il programma potrebbe essere suscettibile di variazioni. 

     Il Coordinatore Regionale   
            

http://www.speleo.it/site/images/scuole/regolamento2011v2.14.1.pdf
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