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XVI Stage di qualificazione per Istruttori e Aiuto-Istruttori di Tecnica 

Corso di II livello 

Gramolazzo (LU) 9 e 10 giugno 2018 

Organizzato da Comitato Esecutivo Regionale Emilia Romagna e Toscana della Commissione Nazionale 

Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana. 

Programma 

Logistica: in fase di conferma / definizione. 

Prove pratiche: si svolgeranno alternativamente in grotta, presumibilmente nella parte iniziale delle 

seguenti cavità: ”Mani Pulite”, “Aria ghiaccia”, “Gigi Squisio”, “Arbadrix” (consigliabile di documentarsi 

almeno in linea di massima su volumi del tipo “Apuane 2007”) ed in palestra naturale (ex-cava). 

Inizio attività h.08,00 (anche il sabato mattina, per cui si raccomanda la massima puntualità) 

Test teorici/colloqui individuali: si svolgeranno in parallelo alle altre attività, cercando di ottimizzare i 

tempi morti. Il livello di riferimento sarà quello del Manuale SSI “Appunti di Tecnica: materiali e 

progressione su corda” e dei “Quaderni Didattici” SSI, il cui contenuto si riterrà acquisito nel bagaglio 

culturale dei candidati, così come il Regolamento della CNSS-SSI (scaricabile dal sito ufficiale SSI). Altro 

testo di riferimento è “Tecniche di grotta” di G.Badino. 

Si consiglia inoltre la consultazione e lo studio del materiale multimediale GRATUITO (e-learning) 

scaricabile dal sito SSI “SSI Document” (cfr.  https://www.speleo.it/document/) 

Nota: ai candidati I.T. oltre al disgaggio con taglio della corda dalla seconda fune di servizio-soccorso, 

verrà chiesto di essere in grado di eseguire un paranco/contrappeso simulando la situazione del 

compagno/allievo in difficoltà 

Iscrizioni: si accetteranno fino ad esaurimento posti  rigorosamente in ordine cronologico di arrivo della 

scheda di adesione. Pre-requisiti: cfr. artt. 15 e 17 del Regolamento CNSS-SSI 

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

Equipaggiamento individuale necessario: attrezzatura completa per progressione in cavità verticali, 

compresa sacchetta d’armo. 

Equipaggiamento collettivo: messo a disposizione dalle Scuole di Speleologia coinvolte. 

Quota di iscrizione €.40,00 da versarsi direttamente all’arrivo, comprendente: la gestione di segreteria e 

delle pratiche assicurative; pernottamento della serata di sabato in campeggio in soluzione “sacco a 

pelo” (necessaria tenda o camper, il cui costo andrà regolato a parte); cena di sabato a ristorante; 

colazione di domenica. 

Rispetto agli altri pasti (pranzo al sacco di sabato e domenica) ci si è organizzati per dividere 

collegialmente con “spesa comune” quanto organizzeranno i logisti, con attenzione che consenta di 

ottenere il miglior rapporto possibile qualità/prezzo. La quota per ciascun iscritto verrà quantificata a 

consuntivo direttamente in sede di Stage. 

Direttore Tecnico dello Stage: Gian Luca Brozzi 

La Direzione del Corso si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in base alle esigenze 

organizzative 

Il Coordinatore CNSS-SSI E.Romagna 

                          S.Cattabriga 
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Corso di II livello 

XVI Stage di qualificazione AI/IT 
(9-10 giugno 2018 – Agliano - LU) 

 

Scheda iscrizione  

 

Il/la sottoscritto/a 

COGNOME e NOME: ……………………………………………………………………………………………………………… 

NATO/A A: ………………………………………..…………. IL …………………………………………………………………… 

RESIDENTE A: ……………………………………………………………. CAP ……………………………………………………. 

INDIRIZZO: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEFONO………………………… E-MAIL ………………………………………………………………………………………… 

  

Scuola di Speleologia e/o Gruppo di appartenenza ………………………………………………………………….. 

Corso di 1° livello effettuato nell’anno …………………………………………………………………………………….. 

Presso la Scuola / Gruppo…………………………………………………………………………………………………………. 

Eventuale qualifica in ambito CNSS-SSI (specificare se AI) ………………………………………………………... 

Eventuale qualifica in ambito CNSAS ………………………………………………………………….…………………….. 

Soluzione pernottamento scelta:                     tenda ( )       camper ( ) 

Altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………….  

Soggetto ad allergie alimentari / vegetariano/vegano  (specificare): ……………………………………………..  
 

Dichiara di essere socio SSI in regola con la quota 2018 e chiede di essere ammesso/a al Corso in oggetto 

candidandosi al ruolo di: 

Aiuto Istruttore di Tecnica (  )         Istruttore di Tecnica (   ) 
(crocettare la voce che interessa) 

 

N.B.: allegare alla presente un sintetico curriculum dell’attività speleologica 
(indicare data inizio attività, eventuale partecipazione a corsi e/o stage SSI o CAI, etc.) 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla L.675/96 (”Privacy) e successive modificazioni 

 

 

Dichiaro inoltre: 
di essere al corrente e di accettare che immagini ritraenti la mia persona possano essere diffuse tramite pubblicazioni cartacee e/o 

elettroniche a patto che tali immagini non siano, ad un esame pubblico ed obiettivo, lesive della mia dignità o del comune senso del pudore 

e che siano contestuali ad attività speleologiche di divulgazione e protezione ambientale quali corsi, eventi pubblici legati alla difesa del 

territorio, convegni e congressi, attività culturali.  

                                                                                      Firma ……………………………………………… 

 

 

 

Le iscrizioni, a numero chiuso, verranno accettate in rigoroso ordine cronologico di arrivo, vanno 

indirizzate al Coordinatore Regionale CNSS-SSI per l’Emilia Romagna Stefano Cattabriga 

e-mail s.cattabriga@ipso2000.it 

 


