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Al Coordinatore Regionale  

Basilicata, Campania e Molise 
Rossana D’Arienzo 

 

Domanda di iscrizione agli esami di qualifica per Aiuto Istruttori e Istruttori di Tecnica Speleologica 

 

Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________ il _______________________ 

Residente in ___________________________________________________________________________ (____) 

Via _______________________________________________________________ CAP ________________ 

Recapito telefonico _________________________________ e-mail _____________________________ 

Socio del Gruppo ___________________________________________________________________________ 

della Scuola di Speleologia ____________________________________________________________________ 

chiede 

di essere ammesso/a a sostenere l’esame per il conseguimento della qualifica di:  

 Aiuto Istruttore di Speleologia (AI) 

 Istruttore di Tecnica Speleologica (IT). Dichiara di aver già conseguito la qualifica da AI in data___________ 

 e di aver partecipato a 2 corsi di 1 livello, omologati dalla CNSS-SSI, nelle seguenti date: _______________ 

e ________________ 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ dichiara di essere a 

conoscenza delle norme di sicurezza contenute nel Regolamento CNSS-SSI e di osservare un comportamento 

diligente dettato anche dal buon senso; dichiara altresì di essere consapevole che la speleologia è un’attività che 

presenta dei rischi residui che, pur agendo secondo criteri di sicurezza, non sono azzerabili e/o imputabili 

all’organizzazione. 
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Si allegano alla presente domanda (e ne costituiscono parte integrante) i seguenti documenti:  

• Documento di identità in corso di validità 

• Curriculum speleologico dettagliato sottoscritto dal Direttore della Scuola o del Gruppo di appartenenza;  

• Ricevuta di pagamento o copia bollino SSI – 2022  

• Nulla osta del Coordinatore Regionale (per chi proviene da altra regione) 

• Green Pass rafforzato o cmq documentazione secondo normative anti-COVID-19 vigenti al momento 
dell'evento. 
 

 

Data _____________________________   Firma ____________________________________________ 

Firma del Direttore della Scuola (presentatore)___________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ autorizza il 

trattamento dei dati personali forniti all’atto dell’iscrizione e della sua immagine in foto e video ai sensi dell’articolo 

30 del D.Lgs 196/2003, per gli scopi previsti dallo statuto dell’associazione. 

 

Data _____________________ Firma ______________________________________________________ 

 

 

La domanda, debitamente compilata e firmata in tutti i campi e con tutti gli allegati richiesti, deve essere inviata 

entro e non oltre il 25/03/2022, per e-mail al seguente indirizzo: cr_bcm@socissi.it o in alternativa via posta a: 

Rossana D’Arienzo Via Costantinopoli, 12 – 82010 San Martino Sannita (BN). 
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