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      SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA 
Associazione di protezione ambientale 

fondata nel 1903 
membro dell’Union Internationale de Spéléologie 

 
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA   

COMITATO ESECUTIVO REGIONALE DELLA REGIONE VENETO 

 
XIV - ESAME DI QUALIFICA PER AI/IT 

FAI DELLA PAGANELLA (TN) 11-12-13 OTTOBRE 2019 
 

PROGRAMMA DELL’ESAME 
 

Sede dell’esame: 
 
I’esame avrà come base logistica Passo Santel presso CASA SANTEL strada provinciale, 64 FAI della 
Paganella (TN). Coord. 46°174784 N  11°048245 E. 
Possibilità per 42 persone di pernottare all’interno dello stabile, letti con materasso portarsi sacco a pelo. 
Possibilità inoltre di dormire in tenda nello spazio adiacente all’edificio, l’organizzazione assicura cene serali e 
colazioni al mattino, ed inoltre ai pranzo al sacco per le uscite in grotta e palestra di sabato e domenica.  
Sono presenti energia elettrica, bagni e acqua corrente, possibilità di doccia calda. 
Il costo dell’esame è pari a 50,00 €. 
 
Venerdì 11 ottobre. 
  
ore 16.00  in poi (fino a sera inoltrata). Ritrovo presso parcheggio (tre-tre) passo Santel. 
             In caso di informazioni chiamare Gianni D. cel.  3383125593  

 
Arrivo dei partecipanti all’esame e iscrizioni. 
Per gli aspiranti IT, preparazione del materiale per l’uscita in grotta. 

 
ore 20.30    Cena  
 
Sabato 12 ottobre. 
 
ore 08.00  

 
Inizio delle attività per gli aspiranti IT: prova pratica in grotta (grotte verticali articolate, situate   
sull’altopiano della Paganella). Spostamento verso le grotte della durata max di ¾  ora – avviene 
mettendo a disposizione e organizzando le vetture disponibili al momento della partenza. ). Contenuti 
degli esami di qualifica per IT Norme Tecniche (punto 5-6). 
 
 Per gli aspiranti AI le norme da osservare durante lo svolgimento degli esami sono consultabili in Norme 
Tecniche (punto 5-6). 

 
ore 08.30 
  

Inizio attività per gli aspiranti AI: prove pratiche in palestra esterna di speleologia. 
           Luogo: Palestra di Zambana Vecchia. 
           Attività: Le norme da osservare durante lo svolgimento degli esami sono consultabili in Norme Tecniche  
           (punto 5-6).  Contenuti degli esami di qualifica per AI Norme Tecniche  (punto 5-6 ). 
 
ore 20.00    Cena. 
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Domenica 13 ottobre. 
 
ore 09.00 
 Ripresa attività in palestra: 
  
         Aspiranti IT: 

- Disgaggio infortunato su corda a scelta, con successivo condizionamento del ferito e  
conoscenza delle modalità di allertamento del soccorso. 
Esecuzione di un paranco con recupero di un allievo colto da sfinimento. 

- Prova teorica: colloquio diretto su argomenti inerenti alla speleologia. 
- Varie attività da terminare o a richiesta 

 
  Aspiranti AI: 

- Varie attività non eseguite nel giorno precedente 
- Prova Teorica: Questionario su cultura generale speleologica. 
- Altre attività 

 
ore 13.00 
  

Termine delle attività e rientro presso la sede logistica. 
 Pranzo. 
 
ore 15.00 
  

Riunione esaminatori 
 Risultati dello Stage 
 
ore 16.00 
 Chiusura dello Stage 


