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 PUGLIA

XV Esame regionale di qualifica per Aiuto Istruttori e Istruttori di Tecnica
Martina Franca, 23/24/25 Novembre 2018
Il Coordinamento Scuole della Puglia con la collaborazione della Scuola di Speleologia di
MARTINA FRANCA organizza il XV esame di qualifica per
AI (aiuto istruttore) e IT (istruttore di tecnica) della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia
della SSI, abilitante a livello nazionale (Regolamento – art.25).
Per poter partecipare all'esame devono essere presentati i seguenti documenti:
- Tessera SSI con bollino 2018 oppure ricevuta di pagamento quota SSI 2018
- Documento d'identità
- Curriculum speleologico dettagliato firmato dal direttore della scuola CNSS-SSI di appartenenza
- Domanda di partecipazione debitamente compilata
I partecipanti dovranno essere provvisti di attrezzatura personale per la progressione su corda
come
previsto dalle Norme Tecniche (punto 4).
Le norme da osservare durante lo svolgimento degli esami sono consultabili in Norme Tecniche
(punto 5).
Gli argomenti di cui sarà oggetto l'esame sono visionabile in Norme Tecniche (punto 6).
All'atto dell'iscrizione sarà richiesto il versamento della quota di partecipazione di € 30 a
copertura delle spese organizzative; la cena del 24 novembre, 1 panino, acqua per i 2 giorni
di attività, è compresa nella quota di partecipazione.
Per il pernotto sarà assicurato sarà assicurato uno spazio per il montaggio delle tende a coloro che
ne faranno richiesta.
La domanda compilata in tutti i suoi campi deve pervenire entro il 16 novembre 2018
DI SEGUITO IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Venerdì 23 Novembre 2018
18:30 | arrivo e sistemazione partecipanti presso la struttura "ex Regia Stazione Ippica"
19:30 | Briefing iniziale esaminatori
Sabato 24 Novembre 2018
08:30 - 19:30 | Ritrovo presso la struttura "ex Regia Stazione Ippica": organizzazione delle squadre
ed esercitazioni teorico/pratiche
19:30 | Briefing esaminatori
Domenica 25 Novembre 2018
08:00 - 12:30 | Ritrovo presso la struttura "ex Regia Stazione Ippica": organizzazione delle squadre
ed esercitazioni teorico/pratiche
13:00 - 14:00 | Riunione esaminatori e comunicazione dei risultati.
Luogo della struttura

"ex Regia Stazione Ippica" (SP119, 2, 74015 Martina Franca TA)
https://goo.gl/maps/VPuvBL53AwL2

Attrezzature necessarie
- attrezzatura personale per la progressione su corda
- abbigliamento adeguato alle grotte del territorio (15° - 18° di temperatura)
- materassino/brandina e sacco a pelo
Costo dell'esame
30€ per i partecipanti e comprende:
- pranzo a sacco per sabato 24 Novembre
- cena sociale presso la struttura
- pranzo a sacco per domenica 25 Novembre
Periodo valido iscrizione
Dal 9 Novembre 2018 fino al 16 Novembre 2018
IL COORDINATORE

sede legale: VIA ZAMBONI, 67 – 40126 BOLOGNA
tel. 051 534657– codice fiscale 80115570154 – partita iva 02362100378
www.ssi.speleo.it - info@socissi.it

