Obiettivo
Il Corso, tecnico-pratico, della durata di due giorni, si svolgerà per gruppi di lavoro ed essenzialmente
con manovre tecniche su corda. L’iniziativa, naturale (e promessa) prosecuzione del Corso Teorico
“Gestione dell’emergenza in grotta” tenutosi nel novembre 2017 a Casola V. (RA), si prefigge l’obiettivo
di formare e addestrare gli allievi alle tecniche di base da utilizzare in caso di criticità o incidente in
ambiente ipogeo.
Le lezioni e gli interventi saranno a cura dei Tecnici del CNSAS-SAER e di operatori sanitari specializzati.

Logistica
Il corso si svolgerà presso il Parco del Carnè – Brisighella (RA)
(http://www.parchiromagna.it/parco.vena.gesso.romagnola/cen_dettaglio.php?id=570)
La parte pratica verrà svolta all’interno della Cava Marana (parcheggio davanti alla grotta Tanaccia).
Per la logistica ci si avvarrà delle strutture “Capanna Scout” (necessaria tenda + sacco a pelo +
materassino isolante personali) e rifugio Ca’ Carnè (cena di sabato).

Quota di iscrizione e partecipazione
La quota di iscrizione è di €.70,00, dovrà essere versata prima dell’inizio del corso e comprende: la
gestione di segreteria e delle pratiche amministrative, pranzo al sacco di sabato, cena di sabato 14 luglio
presso Rifugio Ca’ Carné, pernottamento in tenda in area “Capanna Scout” del Carnè (servizi igienici),
colazione e pranzo leggero di domenica 15 luglio.
Il corso è a numero chiuso (max 15 partecipanti) con diritto di precedenza a speleologi ed Istruttori dei
Gruppi e delle Scuole di Speleologia emiliano-romagnoli completamente autonomi nella progressione su
corda, in particolare coloro che abbiano frequentato il Corso Teorico “Gestione dell’emergenza in
grotta” del novembre 2017 a Casola V. (RA).

Attrezzatura personale
Ogni partecipante dovrà essere dotato di attrezzatura completa per progressione in grotta verticale, in
buono stato e certificata CE, comprensiva di casco con luce elettrica.

Programma di massima
Sabato 14 Luglio:
ore 8,00 ritrovo presso parcheggio Grotta Tanaccia
ore 8.30 accreditamento iscritti
ore 9.00 inizio lavori con manovre di discesa su corda tesa, recupero con contrappeso, applicazione ed
uso dei paranchi
ore 12.30-14.00 pausa pranzo
ore 14.00. ripresa dei lavori/esercitazioni
ore 19.30 cena
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domenica 15 Luglio:
ore 8.00 colazione
ore 9.00 inizio lavori con parte medico/sanitaria e parte pratica
ore 12.30 – 14.00 pausa pranzo
ore 14.00 ripresa dei lavori, confronto generale sui temi affrontati, question time e chiarimento dubbi
ore 17.00 consegna attestati e chiusura Corso

Il programma potrà subire variazioni a seconda delle condizioni meteo o altre esigenze organizzative.
La Direzione del Corso si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in base alle esigenze
organizzative.

Il Corso ha validità ai fini del mantenimento della qualifica per gli Istruttori ed Aiuto Istruttori di Tecnica della CNSS-SSI (rif.
Art. 38 del Regolamento), nonché ai fini del completamento del curriculum speleologico per i futuri candidati all’incarico di
A.I/I.T.

