
SSOOCCIIEETTÀÀ  SSPPEELLEEOOLLOOGGIICCAA  IITTAALLIIAANNAA  
Associazione di protezione ambientale non a scopo di lucro 

iscritta nel Registro delle persone giuridiche di Bologna al n. 679 
ideata nel 1903, ufficialmente fondata nel 1950 

membro dell’Union Internationale de Spéléologie e della Fédération Spéléologique Européen 
  

 
sede legale: DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOLOGICO-AMBIENTALI 

VIA ZAMBONI, 67 – 40126 BOLOGNA Sede operativa Via Enrico Mattei, 92 Bologna. Indirizzo postale: Segreteria SSI CP 6247, 40138 Bologna                                                                   
Tel +039 051 534657 (lun-ven dalle 15 alle 17) fax +39 051 0922342 info@socissi.it codice fiscale 80115570154 – partita iva 02362100378 

 
                                                                                                     A tutti i Gruppi Soci SSI 

 
 

OGGETTO:  USCITA PROPEDEUTICA,  E DIMOSTRATIVA,  ALLA PRATICA SPELEOLOGICA 
 
 
   Cari Soci, 
 
   la CNSS-SSI, è consapevole che oggigiorno è difficile chiedere alle persone un impegno al buio con 
   un corso protratto nel tempo e incentrato su qualcosa che non si conosce. 
   La pratica speleologica è disciplina di conoscenza, può essere passione e curiosità, ma richiede anche 
   l’apprendimento e l’utilizzo di attrezzature e tecniche da applicare in ambienti cosiddetti ostili.  
   Luoghi che, nonostante le misure di sicurezza adottate, presentano rischi residui non azzerabili. 
   Queste motivazioni hanno indotto la Società Speleologica Italiana a progettare, per i Gruppi 
   Speleologici associati, un’iniziativa propedeutica con la durata di una (e una sola!) giornata. 
   Questo momento di pratica dimostrativa è dedicato a quanti desiderano verificare le proprie potenziali 
   attitudini (psicomotorie, manuali, tecniche) e, quindi, avvicinarsi consapevolmente all’apprendimento 
   della progressione nel mondo sotterraneo. 
   Si propone un approccio morbido e dimostrativo alla conoscenza dell'ambiente, degli strumenti e delle 
   tecniche utili a percorrere le cavità naturali e anche artificiali. 
   Fondamentalmente, gli speleologi seguono le vie dell'acqua. Chi vuole essere un futuro compagno di 
   viaggio, deve adattarsi all’ambiente e accettarlo, essere disponibile a lavorare in squadra, approfondire 
   conoscenze e formarsi tecnicamente. Il nostro obiettivo è mettere in condizione di poter scegliere 
   coscientemente di frequentare il corso di introduzione alla speleologia. 
 
 
  Approvato e adottato dal Consiglio Direttivo SSI riunitosi in data 10 febbraio 2015 
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REGOLAMENTAZIONE

TITOLO  Uscita propedeutica alla pratica speleologica
 
 
 CARATTERISTICA 

      L’uscita propedeutica oltre a proporre
“Tecnica”,  con eventuale dimostrazione di utilizzo 

 
 DURATA   

      Una sola giornata per la parte Tecnica.
 
 CONDIZIONI   

      L’uscita propedeutica è riservata 
iscritti alla SSI e in regola con le quote sociali per l’anno in corso e nel 
Regolamento SSI. 
      Per tutti i partecipanti è obbligatoria 
giornaliera che NON prevede l'utilizzo di attrezzature personali per 
copertura assicurativa RCT. 
      L’uscita propedeutica NON sostituisce i corsi di I livello, be
della speleologia e l’interesse all’apprendimento della progressione nel mondo sotterraneo
      E’ obbligatoria la richiesta di omologazione da parte di 
qualifica di Istruttore di Tecnica (IT) 
in due corsi di speleologia e in regola con le quote sociali per l’anno in corso
non sede di Scuola, l’IT dovrà essere scelt
      L’uscita non ha validità di “aggiornamento” per gli AI/IT impiegati.
      Il rapporto IT/AI rispetto ai partecipanti è il medesimo adottato durante i corsi di I livello
delle Norme Tecniche). 

 
 COMUNICAZIONI 

      Il Gruppo Speleologico deve inviare il modulo di richiesta
mese prima della data prevista per l’uscita
vaglia la richiesta e concede l’omologazione
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REGOLAMENTAZIONE 
 
 
 

Uscita propedeutica alla pratica speleologica 

a proporre l’aspetto Scientifico e/o Culturale può avere anche un’impronta 
,  con eventuale dimostrazione di utilizzo delle attrezzature e prove di progressione.

per la parte Tecnica. 

riservata esclusivamente ai Gruppi Speleologici (anche non sede di Scuola) 
e in regola con le quote sociali per l’anno in corso e nel rispett

è obbligatoria l'iscrizione alla SSI; non è prevista la formula dell’
l'utilizzo di attrezzature personali per la progressione

sostituisce i corsi di I livello, bensì favorisce l’approccio alla conoscenza 
della speleologia e l’interesse all’apprendimento della progressione nel mondo sotterraneo

di omologazione da parte di un Referente Responsabile
Tecnica (IT) e sia iscritto nel Registro Nazionale con esperienza 

in regola con le quote sociali per l’anno in corso. 
essere scelto dal registro istruttori). 

non ha validità di “aggiornamento” per gli AI/IT impiegati. 
Il rapporto IT/AI rispetto ai partecipanti è il medesimo adottato durante i corsi di I livello

nviare il modulo di richiesta di omologazione 
ma della data prevista per l’uscita al Coordinatore Regionale, che, sentito il parere del CNC,

e concede l’omologazione. 

NNAA  
Associazione di protezione ambientale non a scopo di lucro 

iscritta nel Registro delle persone giuridiche di Bologna al n. 679 
e della Fédération Spéléologique Européen 
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può avere anche un’impronta 
prove di progressione. 

(anche non sede di Scuola) 
rispetto dello Statuto ed il 

n è prevista la formula dell’assicurazione 
progressione verticale e la 
l’approccio alla conoscenza 

della speleologia e l’interesse all’apprendimento della progressione nel mondo sotterraneo. 
Responsabile che abbia la 

con esperienza maturata almeno 
 (Nel caso di Gruppi SSI 

Il rapporto IT/AI rispetto ai partecipanti è il medesimo adottato durante i corsi di I livello (Punto 2 

di omologazione insindacabilmente un 
, sentito il parere del CNC, 
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 ISCRIZIONI SSI 
      Ottenuto il nulla osta si procede all’iscrizione de
Società Speleologica Italiana, pagina 
Una settimana prima dell'evento:  il CNC, la Segreteria Soci

documentazione completa; elenco 
quote d’iscrizione al sodalizio,  Non è richiesto certificato medico per tale evento.
 
 INDICAZIONI FONDAMENTALI

 L’uscita propedeutica non è 
essa stessa non può assumere carattere di manifestazione aperta al pubblico La parte tecnica si dovrà svolge
siano stati) Soci della Società Speleologica Italia

 Nella domanda va comunicato il nome
ambienti devono essere valutati idonei a
difficoltà particolari.  E’ obbligatorio il rispetto del 

 Le prove di progressione devono essere effettuate lungo 
attrezzato; i neofiti, esclusivamente 
potranno eseguire eventualmente
discesa o “d’uscita” in salita
risultare comodo, sicuro e visivamente verificabile

 L’attrezzamento deve essere eseguito prevedendo la
diretta. 

 La partecipazione non prevede il 
unicamente all’interno della Società Speleologica Italiana.

 
 
 Allegati: 
 modulo 11 – Elenco dei partecipanti di prima
lavorativi prima dell’evento a mezzo posta e
Assicurazioni corredato da ricevuta del pagamento quote e copia scannerizzata dei moduli di iscrizione
firmati; 
 modulo 12 - Elenco degli IT/AI impegnati 
Regionale a mezzo posta elettronica;
 modulo 13 – Richiesta di omologazione uscita 
per conoscenza, al Coordinatore Nazionale a mezzo posta elettronica
 modulo 14 – Resoconto attività da inviare entro 15 giorn
Regionale e al Coordinatore Nazionale a mezzo posta ele
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si procede all’iscrizione dei neofiti alla SSI, come “Socio aderente
pagina Iscriviti alla SSI). 

Soci e l'Ufficio Assicurazioni ricevono per posta elettronica l
elenco dei “soci aderenti”, copia delle ricevute 

d’iscrizione al sodalizio, copia digitale dei moduli d’iscrizione originali 
Non è richiesto certificato medico per tale evento. 

I FONDAMENTALI   
on è strumento adottabile all’interno di manif

essa stessa non può assumere carattere di manifestazione aperta al pubblicosvolgere in giornata unica ed è rivolta a coloro che non siano già (o lo 
oci della Società Speleologica Italiana. 

Nella domanda va comunicato il nome della grotta o la palestra destinata all’
valutati idonei all’attività dimostrativa e 

del rapporto tra istruttori e neofiti. 
Le prove di progressione devono essere effettuate lungo un tiro di 

, esclusivamente sotto la diretta supervisione di un Istruttore di Tecnica, 
eventualmente il superamento del solo frazionamento 

in salita e non altri. Il frazionamento deve essere confezionato in maniera da 
e visivamente verificabile. 

L’attrezzamento deve essere eseguito prevedendo la campata di corda specifica 
prevede il rilascio di certificati o attestati ed ha validità 

unicamente all’interno della Società Speleologica Italiana. 

Elenco dei partecipanti di prima iscrizione alla SSI da inviare 
a mezzo posta elettronica al CNC, alla Segreteria 

corredato da ricevuta del pagamento quote e copia scannerizzata dei moduli di iscrizione

pegnati da inviare un mese prima dell’evento al Coordinatore
onale a mezzo posta elettronica; 

Richiesta di omologazione uscita da inviare un mese prima al Coordinatore Regionale e, 
per conoscenza, al Coordinatore Nazionale a mezzo posta elettronica; 

da inviare entro 15 giorni dalla chiusura dell’evento
al Coordinatore Nazionale a mezzo posta elettronica.  

NNAA  
Associazione di protezione ambientale non a scopo di lucro 

iscritta nel Registro delle persone giuridiche di Bologna al n. 679 
e della Fédération Spéléologique Européen 

AMBIENTALI 
Sede operativa Via Enrico Mattei, 92 Bologna. Indirizzo postale: Segreteria SSI CP 6247, 40138 Bologna                                                                   

ven dalle 15 alle 17) fax +39 051 0922342 info@socissi.it codice fiscale 80115570154 – partita iva 02362100378 

Socio aderente” (sito della 

ricevono per posta elettronica la 
ricevute di pagamento delle 

moduli d’iscrizione originali sottoscritti; 

manifestazioni pubbliche ed 
essa stessa non può assumere carattere di manifestazione aperta al pubblico. è rivolta a coloro che non siano già (o lo 

la grotta o la palestra destinata all’uscita. Questi 
 non devono presentare 

un tiro di corda appositamente 
supervisione di un Istruttore di Tecnica, 

solo frazionamento “di partenza” in 
confezionato in maniera da 
specifica per l’assistenza 

ed ha validità e riconoscimento 

da inviare non oltre sette giorni 
, alla Segreteria Soci e all’Ufficio 

corredato da ricevuta del pagamento quote e copia scannerizzata dei moduli di iscrizione 

dell’evento al Coordinatore 

al Coordinatore Regionale e, 

i dalla chiusura dell’evento al Coordinatore 


