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COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA 
COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA PUGLIA 

XVI° Esame Regionale di Qualifica per 
Aiuto Istruttori ed Istruttori di Tecnica 

13/14/15 Marzo 2020 San Marco in Lamis (FG) 
Organizzato dalla scuola di FOGGIA  del 

GRUPPO SPELEOLOGICO DAUNO  
 

 Si comunica che nei giorni 13/14/15 Marzo 2020 presso il RIFUGIO ANGELO LOMBARDO  
località Difesa  San Marco in Lamis si svolgerà l’esame di qualifica del CER Puglia, per AI 
(Aiuto Istruttori di Tecnica) e IT (Istruttori di Tecnica) della Commissione Nazionale Scuole di 
Speleologia – SSI, abilitante a livello nazionale (ART.25-REG.) 
 
 Programma: 
venerdi 13 marzo 2020   
ore 19:00 arrivo e sistemazione presso i  locali  
ore 19:30 briefing esaminatori  
Sabato 14 marzo 2020  
ore 09:00 apertura iscrizioni  
ore 10:00 inizio prova pratica  
ore 19:00 briefing esaminatori 
ore 20:00 cena 
Domenica 15 marzo 2020   
ore 10:00 inizio test scritto 
ore 13:00 riunione esaminatori, valutazioni e comunicazioni dei risultati 
   
Per poter partecipare all’esame, devono essere presentati i seguenti documenti:  
Tessera SSI con bollino 2020 oppure ricevuta di pagamento conto corrente iscrizione SSI per 
l’anno 2020;  
Documento d’identità. 
Modulo di iscrizione  debitamente compilato e firmato dal direttore della scuola  (vedi allegato). 
Curriculum Speleologico firmato dal direttore della scuola. 
 
La domanda di iscrizione ed il curriculum speleologico dovranno essere inviati  via mail dal 

Direttore della Scuola al GRUPPO SPELEOLOGICO DAUNO    segreteria@gruppospeleologicodauno.it 

entro il giorno  29 febbraio 2020 

La quota di partecipazione (da consegnare in loco) è di Euro 40,00  (comprende la cena di Sabato 

14 e la colazione di Domenica 15). I partecipanti dovranno essere provvisti dell’attrezzatura 

personale per la progressione in grotta, come previsto dal regolamento CNSS-SSI. 

Il direttore del corso -  Umberto Tannoia 

segreteria@gruppospeleologicodauno.it           http://www.gruppospeleologicodauno.i 
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COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA 
COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA PUGLIA 

 

 

XVI° Esame Regionale di Qualifica per 
Aiuto Istruttori ed Istruttori di Tecnica 

  23-24 novembre 2019 San Marco in Lamis (FG) 
Organizzato dalla scuola di speleologia del 

GRUPPO SPELEOLOGICO DAUNO Di FOGGIA 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Da spedire via e-mail a: segreteria@gruppospeleologicodauno.it 

 

Il Sottoscritto________________________________Nato a______________________il_____________ 

Residente a (cap. città, indirizzo):__________________________________________________________ 

Telefono___________________ E-Mail____________________________________________________ 

Socio del Gruppo________________________________________ Scuola di______________________ 

ID  SSI  _____________________________________ 

Chiede di sostenere la verifica per: 

o ISTRUTTORE DI TECNICA 

o AIUTO ISTRUTTORE                  

ALLEGATI 

o Allega alla presente copia della tessera d’iscrizione alla SSI con bollino 2020 o copia del 

versamento. 

o Allega alla presente curriculum speleologico dettagliato sottoscritto dal Direttore della Scuola 

CNSS-SSI di appartenenza. 

o Con la firma il richiedente da  il proprio assenso al trattamento dei dati personali, e dichiara di essere 

a  conoscenza della legge 675/96 sulla privacy. 

 

 

Data ______________________ 

 

            Firma candidato                                                    Firma del Direttore della Scuola CNSS-SSI                                                            

 
  ______________________________                                                   _________________________________________ 
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NOTIZIE UTILI 
A tutti gli iscritti al corso per la qualifica di AI IT, si comunica che nel rispetto della tutela 

dell'ambiente e del buon senso di tutti, chiediamo ad ognuno  di portarsi posate, bicchieri, piatto 

personale e quant'altro serve per uso personale. Onde evitare di produrre PLASTICA. 

Inoltre di informare la direzione di eventuali INTOLLERANZE  e/o ABITUDINI ALIMENTARI  

(VEGANI, VEGETARIANI ETC.) 

 

REGOLAMENTO CNSS – SSI 
Agli aspiranti Aiuto Istruttori e Istruttori di Tecnica 
 per le prove scritte ed orali, saranno richieste nozioni come da Regolamento CNSS – SSI  
(vedi norme tecniche  -   http://www.speleo.it/site/index.php/download-62707) 
 
Punto 5: Norme da osservare durante lo svolgimento degli Esami di qualifica 
L’esame si compone di due parti: una pratica e una teorica. 
La parte pratica è finalizzata ad accertare, relativamente alle competenze spettanti alle figure di IT e AI: 
- La capacità personale dell’aspirante nella tecnica individuale di progressione, ovvero la sua completa 
autosufficienza in qualsiasi situazione si possa venir a trovare integrata da una pronta risoluzione dei 
problemi derivata dall’esperienza acquisita. 
- La capacità di accompagnare l’allievo nel suo percorso formativo, dimostrando la sua capacità tecnica 
e didattica di illustrare la tecnica, riscontrare e al caso prevenire eventuali errori nella vestizione e 
nell’esecuzione delle varie manovre. 
- La capacità di realizzare armi in sicurezza dimostrando di conoscere i vari materiali utilizzati e le 
loro caratteristiche tecniche. 
- La capacità di affrontare situazioni di emergenza, valutando le variabili e mettendo in condizione di 
sicurezza accettabile il tutto, intervenendo se necessario (soccorso uomo a uomo su corda), con 
successivo condizionamento del ferito e conoscenza delle modalità di allertamento del Soccorso. 
Le prove di valutazione vanno effettuate in grotta e/o in palestra di roccia, in modo da ricreare le effettive 
situazioni 
ambientali in cui ci si trova ad esercitare l’attività speleologica. 
La parte teorica è finalizzata ad accertare il bagaglio culturale minimo richiesto alle due figure, in tutte le 
materie 
previste, con particolare attenzione alla parte inerente tecniche e materiali. 
Le prove di valutazione vanno effettuate preferibilmente tramite test scritti a risposte multiple, integrati al 
caso da colloqui diretti. 

 Punto 6: Contenuti degli Esami di qualifica per IT e AI 

Esame per l’accertamento degli AI 
- regolamento CNSS-SSI 
- progressione autonoma, anche complessa 
- tecnica d’armo di base (esecuzione e commento) 
- ancoraggi naturali e artificiali 
- attacchi in serie e in parallelo 
- nodi base per armi ordinari 
- lettura di un rilievo e della scheda d’armo 
- preparazione del materiale collettivo 
- verifica dell’equipaggiamento individuale e collettivo 
- accompagnamento di un allievo in teoria e nella pratica 
- attitudine didattica: spiegare e farsi intendere 
- gestione situazioni d’emergenza (primo soccorso) 
- modalità di allertamento del CNSAS 
- teoria dei materiali speleo-alpinistici 
- rispetto dell’ambiente 
- elementi approfonditi di geologia, biologia e 
meteorologia 
ipogea. 

 

Esame per l’accertamento degli IT 
- tutti gli argomenti richiesti per l’accertamento degli 
aspiranti AI 
- e inoltre: 
- tecnica d’armo complessa (esecuzione e commento): 
- ancoraggi naturali e multipli 
- nodi complessi per armi fuori dall'ordinario 
- accenni di risalita in artificiale 
- esecuzione di almeno un tipo di paranco 
- disgaggio di infortunato su corda 

 

 

Il direttore del corso -  Umberto Tannoia 
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MAPPA 

RIFUGIO ANGELO LOMBARDO 

LOCALITA’ DIFESA SANMARCO IN LAMIS (FG) 

 

 

 

COORDINATE  WGS 84 

41,720949°  NORD          15,663844°   EST 

41°  43’  15,4164’’  N                 15° 39’  49,8384’’  E 

 

 

 

 

 

 

 


