
SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA 

Associazione di protezione ambientale fondata nel 1903 
membro dell’Union Internationale de Spéléologie 

 
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA 

COMITATI ESECUTIVI REGIONALI DELLE REGIONI ABRUZZO E LAZIO

 

Esame regionale di qualifica per Aiuto Istruttori e Istruttori di Tecnica della CNSS-SSI
 
Nei giorni 31 Ottobre e 01 Novembre 2019 i Comitati Esecutivi Regionali di Abruzzo e Lazio
organizzano i rispettivi  VI e  XV esame di qualifica   per AI (aiuto istruttori) ed IT (istruttori di
tecnica) della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia - SSI, abilitante a livello nazionale
(Regolamento CNSS-SSI art. 25 consultabile sul sito della Società Speleologica Italiana nella
sezione moduli – corsi e scuole: http://www.ssi.speleo.it)

 

Per poter partecipare all'esame, devono essere presentati i seguenti documenti: 

 Tessera SSI con bollino 2019 o ricevuta di pagamento conto corrente iscrizione SSI
per l'anno 2019. 

 Documento di identità. 
 Curriculum speleologico dettagliato firmato dal direttore della scuola CNSS - SSI. 
 Domanda di partecipazione debitamente compilata. 
 Certificato medico per attività sportiva non agonistica.

I  partecipanti  dovranno essere provvisti  di  attrezzatura  personale per  progressione su corda
come previsto dalle Norme Tecniche (punto 4) consultabile sul sito della Società Speleologica
Italiana nella sezione moduli – corsi e scuole http://www.ssi.speleo.it 
 

Le norme da osservare durante lo svolgimento degli Esami di qualifica sono elencate in Norme 
Tecniche (punto 5), consultabile sul sito della Società Speleologica Italiana nella sezione moduli
– corsi e scuole: http://www.ssi.speleo.it 

 

 

Argomenti di cui sarà oggetto l’accertamento  

Norme Tecniche (punto 6) consultabili sul sito della Società Speleologica Italiana nella sezione
moduli – corsi e scuole: http://www.ssi.speleo.it

 

DIRETTORE DEL CORSO:  FABRIZIO PAOLONI

 sede legale: VIA ZAMBONI, 67 – 40126 BOLOGNA 
tel./fax: 051 250049 – codice fiscale 80115570154 – partita iva 02362100378 www.ssi.speleo.it

- info@ssi.speleo.it 

CR Abruzzo: Serena Masciantonio tel. 3386311475 email: serena.masciantonio@email.it

CR Lazio: Fabrizio Paoloni tel. 3298682596 email: bea.fabber@gmail.com 
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Esame per l’accertamento degli AI 

regolamento CNSS-SSI 

progressione autonoma, anche complessa 

tecnica  d’armo  di  base  (esecuzione  e
commento) 

ancoraggi naturali e artificiali 

attacchi in serie e in parallelo 

nodi base per armi ordinari 

lettura di un rilievo e della scheda d’armo 

preparazione del materiale collettivo 

verifica  dell’equipaggiamento  individuale  e
collettivo 

accompagnamento di un allievo in teoria e
nella pratica 

attitudine  didattica:  spiegare  e  farsi
intendere 

gestione  situazioni  d’emergenza  (primo
soccorso) 

modalità di allertamento del CNSAS 

teoria dei materiali speleo-alpinistici 

rispetto dell’ambiente 

elementi approfonditi di geologia, biologia e
meteorologia ipogea 

 

Esame per l’accertamento degli IT 

tutti  gli  argomenti  richiesti  per

l’accertamento degli aspiranti AI - e inoltre: 

tecnica  d’armo  complessa  (esecuzione  e
commento): 

ancoraggi naturali e multipli 

nodi complessi per armi fuori dall’ordinario 

accenni di risalita in artificiale 

esecuzione di almeno un tipo di paranco 

disgaggio di infortunato su corda 
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Giovedì 31 Ottore 2019 

ore 8.00 Raduno a Lettomanoppello in Largo Assunta e partenza per verifica 

della parte pratica che si svolgerà a Grotta Scura (Bolognano)

Venerdì 01 Novembre 2019 - presso la Sala dell'oratorio

ore 9.30        Verifica su parti di teoria per gli aspiranti AI e IT e disgaggio di infortunato su 
corda per gli aspiranti IT

 

 

A T T E N Z I O N E 

Il  modulo  di  iscrizione  compilato  in  ogni  sua  parte  va  inviato  all'indirizzo  email:
serena.masciantonio@email.it , entro il 20 Ottobre 2019.

L’iscrizione al corso è gratuita per gli iscritti all'Incontro Internazionale di Speleologia che si terrà
a Lettomanoppello nelle stesse date del presente corso.

Gli spostamenti in auto, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.

N. di partecipanti ammessi: 15

Il Coordinatore Regionale 

per la Regione Abruzzo  

Serena Masciantonio

Il Coordinatore Regionale 

per la Regione Lazio

Fabrizio Paoloni
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
□   ISTRUTTORE DI TECNICA     □   AIUTO ISTRUTTORE 
 
Il/la sottoscritto/a 
 

Cognome……………………………………..   Nome…………………………………….. 
 

Nato/a………………………………………..   il…………………………………………… 
 

Residente a…………………………………..   C.A.P. …………………………………… 
 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Telefono……………………………………..   E-mail……………………………………. 
 

Socio/a del Gruppo…………………………………………………………………………………………………. 
 

della Scuola di Speleologia di……………………………………………………………………………………… 
 
chiede di essere ammesso/a allo stage di qualificazione per I.T. e A.I. e pertanto dichiara: 
 

□   di partecipare attivamente all’attività speleologica da anni …… 
 

□   di essere qualificato/a come A.I. dall’anno..…...e di aver partecipato con questa qualifica a Corsi di 1° livello
omologati dalla CNSS-SSI (date e gruppo/scuola)…………………………………………………………………. 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
□   di aver partecipato a (corsi, stage, altro)……………………………………………………………………….......... 
 

□   di essere iscritto alla SSI ed in regola con il pagamento della quota per l’anno 2019
 

• Allega alla presente copia delle tessera di iscrizione alla SSI con bollino 2019 o copia dell’avvenuto pagamento. 
• Allega alla presente proprio curriculum speleologico dettagliato sottoscritto dal Direttore della Scuola CNSS-SSI di

appartenenza (o di altra Scuola CNSS-SSI o dal Coordinatore Regionale, nel caso il/la richiedente aspirante AI o IT
appartenesse ad un gruppo non costituente Scuola CNSS-SSI). 

• Acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla “Privacy” e all’utilizzo di immagini
eventualmente riprese durante lo svolgimento dello stage. 

 
 

Data………………………….. 
 
 
Firma…………………………         Firma del Direttore della Scuola CNSS-SSI……………………………… 
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