C.N.S.S.- S.S.I.
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA
(fondata nel 1968)

della Società Speleologica Italiana
I Corsi di terzo livello
Al fine di garantire tanto la qualità quanto il numero minimo degli iscritti, i corsi di III livello, a valenza interregionale o nazionali,
vanno preventivamente discussi e concordati con il Consiglio Esecutivo Nazionale, tramite il CNC, il quale omologa l corsi proposti solo
qualora sussistano i necessari requisiti di interesse e di qualità e sia possibile (alla conclusione dei tempi tecnici di discussione e verifica)
comunicare a livello nazionale i relativi programmi e dettagli organizzativi almeno 60 giorni prima della data prevista per il corso.
Auspicato il coinvolgimento del Consiglio Direttivo SSI, delle competenti Federazioni Speleologiche Regionali e di Istituti
tecnico/scientifici atti a supportare l’iniziativa.
Trasmettere al CNC il materiale eventualmente prodotto per garantirne la massima diffusione e fruibilità.
Vedere anche Art. 23 Regolamento CNSS

http://www.speleo.it/site/images/scuole/regolamento2011.pdf

Alla cortese attenzione
COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE
PROPOSTA CORSO DI III LIVELLO
1. Titolo, nascita e finalità del corso
Descrivere le necessità del progetto, lo scopo e i risultati attesi.
Nota: per eliminare un suggerimento, come questo, selezionarlo e iniziare a digitare. Se non si desidera aggiungere alcun testo,
selezionarlo e premere la barra spaziatrice per rimuoverlo.

2. Elementi e attività del corso
Definire ciò che si intende fare, dove e quando.

3. Requisiti
Descrivere i requisiti di base richiesti, abbigliamento e attrezzatura, dotazioni varie, ecc.

4. Parti coinvolte
Elencare gli Enti, Istituzioni, Associazioni e/o Organizzazioni(oltre il Consiglio Direttivo SSI) che verranno
interessati dal progetto e descrivere il modo in cui saranno interessati.

5. Altro
Eventuale

Proposto da:

Data

01/02/17

Scuola di:

Data

Il Coordinatore Regionale
(nome cognome)

NB: (La parte seguente è a cura del CNC)

APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
Si approva il progetto di corso sopra descritto e si autorizza a procedere.
NOTE E SUGGERIMENTI EVENTUALI:

Data

Il Coordinatore Nazionale CNSS-SSI
(nome cognome)

