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                                               XIV° Esame di Qualifica per  
                                         Aiuto Istruttori e Istruttori di Tecnica 
                                                 Roma 11-12 maggio 2019 
 

            
  Abbiamo il piacere di comunicarVi che nei giorni 11-12 Maggio 2019 i locali dell’Associazione 
Speleologica Gullivert, siti in via Giovanni Battista Gandino N°1  
si svolgerà il XIII° esame di qualifica del CER Lazio, per AI (Aiuto Istruttori di Tecnica) e IT 
(Istruttori di Tecnica) della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia – SSI. 
 
Programma: 
Sabato 11 Maggio 2019  
 ore 14:00 apertura iscrizioni  
 ore 15:00 inizio test scritto 
 ore 16:00 valutazioni 
 
Domenica 12 Maggio 2019 
 ore 9:00 inizio prova pratica 
La prova pratica si svolgerà alla palestra di roccia di Guidonia Montecelio,  
 sita in via dei Grottoni snc Comune di Guidonia 
 
 
 Per poter partecipare all’esame, devono essere presentati i seguenti documenti:  
  Tessera SSI con bollino 2019 oppure ricevuta di pagamento conto corrente iscrizione SSI per 
l’anno 2019; 
  Documento d’identità; 
  Domanda di partecipazione debitamente compilata;  
  Curriculum Speleologico  
Da consegnare o portare in visione nel momento dell’iscrizione insieme al  
 Certificato Medico Sportivo non Agonistico 
 
 La domanda di iscrizione ed il curriculum speleologico dovranno essere inviati dal  Direttore 
della Scuola al CR entro il giorno 8 Maggio 2019.  
 La quota di partecipazione (da consegnare in loco) è di Euro 20,00  
 I partecipanti dovranno essere provvisti dell’attrezzatura personale (casco ed impianto di 
illuminazione funzionante) per la progressione su corda, come previsto dal regolamento CNSS-
SSI. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Agli aspiranti Aiuto Istruttori, per le prove scritte ed orali, saranno richieste nozioni su: 
  Regolamento CNSS – SSI 
  Progressione autonoma, anche complessa (orizzontale e verticale) 
  Tecnica d’armo di base 
  Materiale Collettivo ed equipaggiamento individuale - ancoraggi naturali e artificiali - 
attacchi in serie e in parallelo - nodi di 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 CNSAS 
  Teoria dei materiali speleologici 
  Rispetto dell’ambiente 
  Elementi di geologia, biologia e meteorologia ipogea  
 
 Agli aspiranti Aiuto Istruttori, per la prova pratica, saranno richiesti: 
  L’esecuzione di armi e nodi 
  Il superamento del frazionamento in salita e discesa 
  Il superamento del nodo in salita e discesa 
  Il cambio attrezzi (salita/discesa e discesa/salita) 
  La dimostrazione di un armo semplice 
  Le tecniche di progressione orizzontale 
  L’accompagnamento nella tecnica orizzontale e verticale 
  Disgaggio di un infortunato su corda (metodo del Pendolo) 
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