
       C.N.S.S.- S.S.I.                          
COMMISSIONE	NAZIONALE	SCUOLE	DI	SPELEOLOGIA																																																									

(fondata	nel	1968)                                                         
della	Società	Speleologica	Italiana	-	ETS	

 

Esame regionale di qualifica per Aiuto Istruttori e Istruttori di Tecnica 

Retignano (LU), 10/11/12 giugno 2022 

PROGRAMMA 

Sede:  
L’esame avrà come base logistica il ristorante La Pollaccia presso Retignano loc. Pollaccia, 2 – 55040 
Retignano, Stazzema (LU) https://goo.gl/maps/eWL1Xs4FjutRzKZt5  

Pernottamento: 
Sono disponibili circa 35 posti all’interno degli edifici (portarsi sacco a pelo/materassino). È possibile, 
inoltre, dormire in tenda nello spazio adiacente all’edificio. 

Vitto: 
L’organizzazione assicura pranzo al sacco, cena serale del sabato e le colazioni. È esclusa dal costo del corso 
la cena del venerdì sera, che i candidati dovranno prenotare tramite il modulo di iscrizione. Gli esaminatori 
che volessero partecipare alla cena del venerdì sono pregati di comunicarlo alla direzione del corso. 

Servizi: 
Sono presenti energia elettrica, bagni e acqua corrente. 

Costi: 
Il costo dell’esame è pari a 50,00€ per gli aspiranti AI e IT.  

 

Venerdi 10 giugno 

Dalle 18.30 

Ritrovo presso il ristorante La Pollaccia, Retignano (LU). Arrivo dei partecipanti all’evento e registrazione. 

Ore 20.30 Cena 

 

Sabato 11 giugno 2022. 

Ore 7.00 Colazione 

Ore 8.00 inizio prove di verifica sul campo 

Aspiranti AI:  

La giornata d’esame si svolgerà presso Cave Henraux (loc. Tre fiumi 
https://goo.gl/maps/6Ck2DVKkQoxUbZvd9 ) 
Ore 17.00: colloquio e verifica tramite questionari teorici ai candidati AI 
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Aspiranti IT: 

La giornata d’esame si svolgerà in grotte nel raggio di 30 minuti di auto dal luogo di pernottamento, a 
discrezione degli esaminatori. Una volta usciti di grotta i candidati IT dovranno sostenere la prova 
teorica: colloquio diretto su argomenti inerenti alla speleologia e questionari relativi. 

 
ore 21 Cena per tutti i partecipanti 
 

Domenica 12 giugno. 

Ore 7.00 Colazione 

Ore 08.00 Ripresa attività in palestra sia per Aspiranti-AI che per Aspiranti-IT 

Aspiranti IT: 

Verranno affrontate le tecniche e gli argomenti che non sono stati trattati il giorno precedente. 

Ad esempio: 

- Disgaggio infortunato su corda con metodo a scelta, successivo condizionamento del ferito 
e conoscenza delle modalità di allertamento del soccorso.  

- Esecuzione di un paranco con recupero di un allievo colto da sfinimento. 
- Ecc... 

Aspiranti AI:  

Verranno affrontate le tecniche e gli argomenti che non sono stati trattati il giorno precedente. 

 
ore 13.00 Termine delle attività. Disarmo della palestra di roccia. Pranzo.  
 
ore 14.00 Riunione esaminatori. Valutazioni e Risultati dell’Esame  
 

Il Coordinatore della Scuola Regionale 

Fabrizio Serena 

 

 

 

 


