
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana 
 

MODULO 3 Richiesta di omologazione di un corso di primo livello 
 

 Al Coordinatore Regionale 
                                   CNSS-SSI per la Regione 
 

  ......................................................  
 

Scuola di Speleologia di  

del Gruppo  

via  

CAP Città Prov.  
 

Al fine di ottenere l’omologazione del nostro  Corso di Speleologia di primo livello, 

in data  notifichiamo quanto segue: 
 

a) Il nostro Gruppo Speleologico è aderente alla Società Speleologica Italiana ed è in regola con il pagamento della quota 
sociale SSI per l'anno in corso. (IN ALLEGATO AL MOD.3 INVIAMO COPIA DEL PAGAMENTO) 

b) L’ultimo nostro Corso omologato dalla CNSS è stato il  nell'anno  

c) Direttore del Corso è il sottoscritto  

 telefono  e-mail  

 
Si allega: 

 
1. il programma dettagliato delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche; 
2. il modulo 2, ovvero l’elenco aggiornato degli Istruttori e degli Aiuto Istruttori di Tecnica, nonché degli Istruttori di Speleologia 

operativi in grotta, convocati ed impegnatisi per il corso (che dovranno essere soci SSI in regola con la quota annuale). 
 

Il sottoscritto e il Gruppo Speleologico proponente assicurano e sottoscrivono l'impegno: 
 

a) ad avvalersi, per l’insegnamento delle tecniche di progressione durante le esercitazioni pratiche, esclusivamente di IT 
e AI qualificati, iscritti nel Registro Nazionale della CNSS-SSI; 

b) a richiedere ed ottenere dagli allievi il certificato medico attestante l’idoneità fisica all’attività sportiva non agonistica 
(anticipatamente alla prima esercitazione pratica programmata); 

c) a garantire il rispetto rigoroso di tutte le norme contenute nel vigente Regolamento della CNSS, con particolare 
riguardo a quelle di sicurezza e di rispetto dell'ambiente; 

d) a informare e rendere consapevoli gli allievi, all’atto dell’iscrizione al corso, che la pratica della speleologia è attività 
che comporta dei rischi, che, pur agendo la CNSS-SSI secondo criteri di sicurezza, non sono del tutto azzerabili.  
A richiedere, pertanto, ad ogni singolo allievo di sottoscrivere di accettare tali rischi, impegnandosi ad osservare 
scrupolosamente tutte le prescrizioni impartite dal Direttore del Corso e dal corpo istruttori della Scuola. 

e) a provvedere alla copertura assicurativa infortuni degli allievi (vedi Modulo 1); 
f) a trasmettere al CR e al Responsabile CNSS-SSI, entro 20 giorni dall’ultimazione del Corso, i dati consuntivi del Corso 

stesso (Mod. 4), più copia al CR della locandina/manifesto; 
g) a riportare sulle locandine, o manifesti, l’intestazione: “ ……… Corso di primo livello, Commissione Nazionale Scuole di 

Speleologia della SSI”. 
 

                       Firma del Direttore del Corso Firma del Direttore della Scuola 

 ………………………………..    …………………………………… 
 

Corso omologato il:  per il periodo dal:  al:  
 

 
Con queste eventuali prescrizioni:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma del Coordinatore Regionale   …………………………………………………………………  


