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ARTICOLO SNSS1: PREMESSA  

 

La SNSS è uno degli organismi con cui si articola la Società Speleologica Italiana (SSI). Dal 1903, anno della sua 

fondazione, la Società Speleologica Italiana ha registrato l'adesione della quasi totalità dei gruppi speleologici 

italiani, svolgendo attività scientifica ed esplorativa volta ad una migliore conoscenza e tutela delle aree carsiche e 

delle acque sotterranee.  La SSI fa parte dell’Unione Internazionale di Speleologia (UIS) e i suoi aderenti svolgono 

l’attività senza ricevere compensi.  

 

Sino al 2018 la SSI era dotata di due strutture didattiche: la Scuola Nazionale di Speleologia e la Scuola Nazionale 

di Speleologia Subacquea (SNSS). Quest’ultima ha iniziato ad operare nel 1986 sia come Direzione Nazionale sia 

attraverso le Delegazioni Regionali. Il primo periodo di attività è stato dedicato principalmente all’organizzazione 

di corsi mentre, progressivamente, la SNSS ha ampliato i suoi compiti e potenziato i propri obiettivi per: 

 rendere più sicura la pratica speleosubacquea, mediante corsi base e di aggiornamento; 

 mantenere aggiornato il Catasto Nazionale dei sifoni e risorgenze; 

 organizzare e promuovere una attività esplorativa e scientifica; 

 promuovere incontri, convegni e pubblicazioni  di argomento speleosubacqueo; 

 relazionarsi proficuamente con le strutture di Stato per migliorare la sicurezza delle immersioni in acque 

confinate.   

 

Operativamente, gli obiettivi di cui sopra vengono perseguiti attraverso le attività seguenti. 

 Organizza corsi specialistici esclusivamente in tema di speleologia subacquea ed immersioni in acque 

confinate, per accedere ai quali gli allievi devono già possedere un brevetto subacqueo rilasciato da 

un’organizzazione riconosciuta. Il programma dei corsi segue le indicazioni e gli Standard Internazionali, 

quelli della U.I.S. ed A.N.I.S. I brevetti sono rilasciati solo dopo superamento degli esami teorici e pratici. 

 Predispone materiale didattico e multimediale.  

 Progetta e realizza attrezzature specialistiche altrimenti non reperibili in commercio. 

 Effettua esplorazioni e ricerche dirette sia in cavità sommerse naturali ed artificiali sia all’interno di 

relitti navali affondati.  

 Conduce studi idrogeologici ed ambientali.  

 Promuove e partecipa a convegni, congressi e workshop a tema speleologico, speleosubacqueo, naturalistico 

e archeologico . 

 Organizza e aggiorna il Catasto Sifoni e Risorgenze custodendo e recependo dati scientifici e topografici 

sui luoghi di interesse. 

 Collabora con Enti Pubblici e privati allo studio e difesa delle aree carsiche. 

 Divulga l’attività e sensibilizza l’opinione pubblica, con i più diversi mezzi e strumenti, le controparti 

Pubbliche, private e del volontariato sulla tutela delle acque, sulla ricerca scientifica e sulla sicurezza nelle 

immersioni in aree confinate.   

 

 

La SNSS è amministrata da un Consiglio Direttivo che, coadiuvato da alcuni collaboratori, predispone ed organizza 

le diverse iniziative.  

Il Consiglio alla data del presente Regolamento è composto da: 

Direttore: Leo Fancello (Dorgali)  

Responsabile Scientifico: Alessio Fileccia (Treviso)  

Responsabile Relazioni Esterne: Mario Mazzoli (Roma)  

 

In termini generali, la SNSS opera con grande credibilità e attenzione su diversi fronti ed ha formato decine di 

speleo subacquei.  

Nel 2009 ha attivato il Centro Nazionale di Addestramento Speleosubacqueo. Il Centro, unico in Europa, è frutto 

della collaborazione tra la SNSS, il Comune di Oliena, la Società Speleologica Italiana e la Federazione 

Speleologica Sarda ed è in grado di fornire una logistica adeguata e completa. Il centro ha sede in Sardegna e 

opera presso la sorgente di Su Gologone, nota in tutto il mondo e ubicata in un parco naturalistico, che consente 

quindi la conduzione dei corsi UIS-SSI/SNSS-ANIS a tutti i livelli, stage di specializzazione e perfezionamento, 

training e retraining per speleosub, aiuto istruttori e istruttori, incontri con la subacquea ricreativa in un contesto 

organizzativo e ambientale di grande interesse. 
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La SNSS ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui fanno spicco l’Ustica Award 2010, premio riservato ad enti, 

istituzioni, organizzazioni che svolgano internazionalmente attività di successo in campo subacqueo e il “Tridente 

d’Oro 2005” assegnato al suo istruttore Mazzoli in considerazione dei rilevanti risultati ottenuti nel campo 

dell’archeologia e speleologia subacquee consentendo alla SNSS di trovarsi in compagnia di personaggi come: 

Cousteau, Piccard, Bass, Benoit, Pallotta, Trockmorton, Frost, Buhlmann, Raban, Hass, Ripa, Ferraro, Marcante, 

Edgerton, Taillez, Olschki, Mayol, Ferri Ricchi,  Majorca. 

 

Ha condotto numerose esplorazioni in grotte e relitti, ha tenuto molteplici workshop tecnici e scientifici anche a 

strutture di Stato. Si è occupata della formazione speleosubacquea, per conto del Ministero degli Interni, dei 

Sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Lazio. Ha fatto parte della Commissione Sicurezza Attività Subacquee 

dell’ex ISPESL. 
 

ARTICOLO SNSS2: ATTIVITÀ E FINALITÀ.  

 

Nell’ambito della Commissione Nazionale per la Speleosubacquea, è quindi confermata l’attività della Scuola 

Nazionale di Speleologia Subacquea (SNSS) che ha sede presso la Direzione Nazionale. La SNSS è l’organismo 

tecnico e didattico per la speleologia subacquea della Società Speleologica stessa, con riconoscimento da parte 

della “Commission pour la Plogee Souterraine” della “Union International de Speleologie” (U.I.S.). 

 

E’ compito della Scuola promuovere e migliorare lo scambio di informazioni e la divulgazione di tecniche e 

metodologie per una corretta e proficua pratica della speleologia subacquea in tutte le forme. In particolare: 

 organizza e gestisce attività esplorative, incontri e convegni; 

 organizza e gestisce corsi introduttivi e di specializzazione; 

 predispone e diffonde materiale informativo e didattico; 

 aggiorna il  Catasto Nazionale dei sifoni e risorgenze; 

 adotta iniziative di comunicazione e sensibilizzazione della cittadinanza e degli amministratori pubblici; 

 adegua il presente Regolamento alle novità tecniche ed organizzative, inviando la versione a aggiornata alla 

SSI.    

 

La SNSS, tramite la Direzione Nazionale e le Delegazioni Territoriali, forma i subacquei già brevettati da altre 

didattiche riconosciute, alla pratica delle immersioni in ambienti confinati naturali ed artificiali. 

 

ARTICOLO SNSS3: STRUTTURE E COMPONENTI DELLA SNSS 

 

La SNSS è rappresentata da un Consiglio Direttivo (CDSNSS), rinnovato ogni tre anni e costituito dal Direttore 

Nazionale (DN), dal Responsabile Scientifico e dal Responsabile della Comunicazione.  

Tutti i componenti del CDSNSS devono avere un brevetto di Istruttore in corso di validità ed essere regolarmente 

iscritti alla SSI. 

Il Consiglio viene eletto a maggioranza relativa da parte degli Istruttori attivi facenti parte della SNSS. 

Il Consiglio elegge il Direttore Nazionale, approva la nomina dei Delegati Territoriali ed esamina tutte le iniziative.  

 

SNSS3.1 Direttore Nazionale (DN) 

 

 Coordina le varie iniziative della Scuola. Propone modifiche, aggiornamenti ed eventuali deroghe al presente 

regolamento ed alla attività della Scuola.  

 Rilascia ed invia brevetti ed attestati richiesti dai Delegati; nomina i Delegati Territoriali insieme al CD, 

rilascia i brevetti di istruttore due stelle (2° Livello); presiede i corsi per Istruttori; invia l’autorizzazione ai 

corsi;  

 Cura l’aggiornamento del catasto, dell’elenco brevettati e del registro degli Istruttori e dei Delegati 

Territoriali in attività.  

 Viene eletto dal CDSNSS. 

 In caso di dimissioni prima dello scadere del mandato o per altri impedimenti oggettivi, nella posizione 

subentra il Consigliere o il Delegato Territoriale più anziano, fino alla prima riunione utile del CDSNSS. 

 E’ componente del Direttivo delle Scuole di Speleologia della SSI. 

 E’ componente della Commissione Nazionale per la Speleologia Subacquea della SSI.     
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SNSS3.2 Consiglio Direttivo (CDSNSS) 

 

 Composto da tre elementi, viene eletto a maggioranza relativa da parte degli Istruttori. 

 Collabora con il DN alle varie iniziative in corso, effettuando proposte e adottando le decisioni.  

 Delibera eventuali provvedimenti disciplinari a carico di componenti l’organizzazione della Scuola. 

 Decide e ratifica sull’entrata e la nomina di nuovi Delegati e/o Istruttori. 

 Viene convocato di solito annualmente o comunque su richiesta di almeno due dei componenti.  

 Delibera a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del DN. 

 Elegge il DN. 

 

SNSS3.3 Delegati Territoriali (DT) 

 

 il DT è un Istruttore con brevetto in corso di validità;  

 E’ nominato dal CDSNSS e rappresenta la SNSS per la zona di competenza, specificata nell’incarico, la cui 

delimitazione può essere dettata da particolari esigenze (regionale, interregionale ecc.).  

 Per questa: 

 coordina e sviluppa l’attività tecnica e didattica in collaborazione con il CDSNSS, invia la documentazione 

per l’omologazione dei corsi al DN; 

 garantisce il corretto svolgimento dei corsi; 

 cura l’aggiornamento del catasto, inviando sistematicamente e tempestivamente copia delle informazioni 

alla DN. 

 

SNSS3.4 Altri incarichi Direzionali  

 

 Eccezionalmente e per casi notoriamente documentati, su decisione del CDSNSS possono essere assegnati, ad 

istruttori della Scuola o ad altre personalità nel settore di riferimento, incarichi su aree trasversali alla 

SNSS.  

 L’interessato resta in carica per la durata dell’incarico ed è delegato a rappresentare la Scuola sul tema 

specificato nell’incarico. 

 Non partecipa al CDSNSS e, conseguentemente, non ha diritto di voto 

 

SNSS3.5 Istruttori di Speleologia Subacquea della SNSS una stella (1° Livello) e due stelle (2° Livello) 

  

Sono speleologi che hanno acquisito i relativi brevetti speleosubacquei e rappresentano la SNSS a tutti gli effetti, 

collaborando nell’attività didattica e promozionale in genere.  

Devono garantire una disponibilità che va oltre la mera organizzazione e gestione dei corsi, dovendo contribuire a 

mantenere e rafforzare l’immagine della SNSS verso gli utenti ed i terzi.  

Il mantenimento del brevetto è pertanto soggetto a periodica verifica a cura del CDSNSS.  L’interessato dovrà 

infatti mantenere costantemente informata la SNSS sulle attività in corso e provvedere all’invio annuale di 

documentazione alla DN. 

Decade automaticamente se, nel periodo di 3 anni dal conseguimento del titolo, non abbia effettuato, 

documentandole, almeno due delle seguenti attività: 

 

 organizzazione di un corso con almeno un brevettato;  

 esplorazioni e/o nuovi rilievi;  

 articoli su riviste specializzate o divulgative;   

 partecipazione in qualità di relatore a convegni, tavole rotonde o commissioni di lavoro di argomento 

direttamente o indirettamente correlato alla speleosubacquea o alla SNSS; 

 partecipazione ad altre iniziative, personali o in collaborazione con altre strutture della SNSS, che 

abbiano oggettivamente contribuito a migliorare la credibilità della Scuola o a diffondere la cultura della 

ricerca speleosub e/o della tutela delle acque sotterranee; 

 esplorazioni di sorgenti, risorgenze o sifoni; 

 corsi o stage di aggiornamento tecnico subacqueo e speleosubacqueo anche attraverso didattiche esterne; 

 Il registro degli Istruttori in attività e dei Delegati Territoriali è costantemente aggiornato dal DN.   
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SNSS3.6 Aiuto Istruttore 

 

E’ una figura didattica di appoggio agli Istruttori durante i corsi;  

nominato dal Direttore del Corso tra i brevettati speleosub tre stelle (3° Livello); 

la sua nomina è temporale, non ha brevetti e decade al termine del corso; 

lo svolgimento di una attività come aiuto istruttore per almeno tre corsi è requisito necessario per accedere al 

corso Istruttore una stella  (1° Livello). 

 

SNSS3.7 Brevettati 

 

Sono gli allievi che dopo avere seguito un corso SNSS hanno conseguito un brevetto. Possono partecipare alle 

attività organizzate dalla Scuola; 

 

SNSS3.8 Gruppo di Lavoro 

 

Può essere attivato dal CDSNSS su argomenti specifici ed ha durata limitata nel tempo.  

Costituito preferibilmente dai collaboratori più interessati all’organizzazione delle attività della SNSS, possono 

farvi parte anche persone non appartenenti alla Scuola o alla Commissione Nazionale Speleosubacquea.  
 

 

ARTICOLO SNSS4: I CORSI  

 

I corsi organizzati sono di due tipi:  

 

Corsi di speleologia subacquea ed immersione in zone confinate. 

1. Speleosub una stella   (1° Livello) 

2. Speleosub due stelle  (2° Livello) 

3. Speleosub tre stelle   (3° Livello) 

4. Istruttore una stella  (1° Livello) 

5. Istruttore due stelle (2° Livello) 

 

Corsi di Specialità. 

a) Topografia in Sifone 

b) Immersione in Alta Quota 

c) Mezzi Subacquei (DPV) 

d) Miscele EAN x 

e) Immersione in cavità artificiali 

 

Per accedere al 1° livello è necessaria una preparazione base come subacqueo d’acque libere mentre dal 2° livello in 

poi è necessario essere speleologi. Per accedere ai Corsi di Specialità è indispensabile almeno un brevetto 

speleosub due stelle (2° Livello).  

I Corsi di Specialità sono intesi come approfondimento e specializzazione su argomenti e/o metodiche.  

 

ARTICOLO SNSS5: ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 

 

I corsi vengono organizzati dalla DR e dalla DN. 

Anche gli istruttori possono organizzare dei corsi, a richiesta di interessati o di gruppi speleologici aderenti alla 

SSI, previa autorizzazione scritta della DN effettuando la richiesta alla DT competente o, in mancanza, 

direttamente alla DN. 

La DT, o la DN, nominerà un Direttore del Corso (DC) al quale compete tutta l’organizzazione, l’individuazione degli 

Istruttori e la nomina di eventuali Aiuto Istruttori. 

Il corso deve essere effettuato da almeno un Istruttore di 1° Livello, con rapporto docente/allievi di uno a due (in 

sifone si consiglia un rapporto uno ad uno, salvo deroghe particolari). 

Almeno 20 giorni prima dell’inizio corso, il DC ne chiede l’omologazione alla DN garantendo di seguire gli standard 

della Scuola, tramite il DT, e mediante l’apposito modulo. 
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Ottenuta la richiesta di omologazione vistata prima dell’inizio corso, il DC attiva le pratiche per l’assicurazione. 

Istruttori ed aiuto istruttori devono essere assicurati con polizza RCT adeguata all’attività svolta.  

Ogni allievo deve compilare la scheda personale. 

Il DC compila una scheda cumulativa con la lista di tutti i partecipanti e, a fine corso, i moduli suddetti vanno 

inviati, debitamente compilati, alla DN insieme alla richiesta di brevetto. 

La richiesta di brevetto va inviata alla DN accompagnata da: due foto dell’interessato, certificato medico per 

attività sportiva non agonistica, quota stabilita annualmente per il rimborso spese forfettario per rilascio del 

brevetto. 

Il brevetto sarà inviato dalla DN al DT per la consegna all’interessato. 

L’insegnamento della teoria e la conduzione delle esercitazioni a secco ed in acqua è demandato agli Istruttori.  

La DN si riserva, all’atto della omologazione del corso, di richiedere o proporre altri docenti, anche esterni alla 

SNSS, specialisti in argomenti specifici. 

 

 

ARTICOLO SNSS6: ESAMI, BREVETTI ED ATTESTATI 

 

Il rilascio dei brevetti è soggetto ad esame teorico e pratico a cura del DC.  

L’esame teorico (orale e scritto) va effettuato al termine del corso mentre l’esame pratico è una valutazione 

complessiva del comportamento e del grado di apprendimento dell’allievo durante l’intero corso. 

Solo in caso di superamento dell’esame verrà rilasciato il brevetto mentre, su richiesta dell’interessato, potrà 

essere rilasciato un attestato di frequenza.  

Solo il brevetto di Istruttore è soggetto a periodica verifica. 

 

 

ARTICOLO SNSS7: PROGRAMMA DIDATTICO 

 

Il programma è dettagliato nel documento SNSS denominato “Didattica per immersioni in acque confinate e 

speleologia subacquea” che viene da questa costantemente aggiornato. In allegato la versione al 2018 (DIDSNSS).  

 

 

ARTICOLO SNSS8: USO DEL LOGO DELLA SNSS 

 

Il logo ufficiale della SNSS, è patrimonio della stessa e non può essere utilizzato in assenza di esplicita 

autorizzazione del Direttore o di un altro componente del Consiglio Direttivo, al quale spetta l'onere di valutare le 

ragioni della richiesta all'uso.  

L'uso arbitrario del logo può costituire motivo di espulsione dalla SNSS e, su competente valutazione, dalla SSI. 

 

 

ARTICOLO SNSS9: FONDO CASSA DELLA SNSS 

 
La SNSS ha facoltà di chiedere stanziamenti per il proprio funzionamento o per eventi particolari. In caso di 

erogazione da parte della SSI di finanziamenti per progetti e attività, ovvero in caso di entrate derivanti da 

proventi di attività istituzionali, il Consiglio Direttivo nominerà un segretario/tesoriere e istituirà un Fondo Cassa 

predisponendo un rendiconto annuale da inviare entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza alla 

Tesoreria SSI. 

 

 

ARTICOLO SNSS10: ISTRUTTORI ATTIVI ALLA DATA DEL REGOLAMENTO 

 

Gli Istruttori SNSS in attività alla data di approvazione del presente Regolamento, e di seguito indicati, sono 

confermati e qualificati come Istruttori due stelle per il prossimo triennio: Leo Fancello, Alessio Fileccia, Maria 

Masuri, Mario Mazzoli, Raffaele Onorato, Igor Palamin, Gabriele Paparo.      

           

Gli Aiuto Istruttori in attività sono: Stefano Barbaresi, Marco Poto, Marco Vitelli.     


