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Nei giorni 10-11-12 Maggio 2019 la Com
mmissione della
d
Scuola Regionalle SSI del Veneto, in
n
collaborazione con la
a Scuola Nazionale dii Speleologia in Cavità
à Artificiali, organizza l’esame dii
qualifica pe
e Nazionale
er IT (Istrutttori di Tecn
nica) e AI (A
Aiuto Istrutttori) della Commission
C
e Scuole dii
Speleologia della SSI, abilitante a livello Nazzionale.
e (pena essclusione), i candidatti devono ppresentare i seguentii
Per poter partecipare all’esame
documenti:

1. Dom
manda d’isccrizione all’e
esame (Mo dulo Allega
ato)
2. Tesssera con bollino
b
2019 o ricevuta dell’avvenu
uto pagamento della quuota sociale
e.
3. IT: Curriculum speleologico dettagliaato firmato dal Direttore della proppria scuola CNSS-SSII
in ccui figuri, ai
a sensi del regolamen
nto, un’attività speleolo
ogica signifficativa di almeno
a
due
e
ann
ni e lo svolg
gimento dellle funzioni di AI in occ
casione di due corsi om
mologati SSI.
4. AI: Curriculum
m speleologico dettaglia
ato firmato dal Direttorre della proppria scuola CNSS-SSII
in ccui figuri, ai sensi del re
egolamento
o un anno di attività spe
eleologica ssignificativa.
In caso di appartenenz
a
za a Scuo
ola di altra
a Regione è necesssario il nullaosta dell
Coo
ordinatore Regionale
R
della
d
Region
ne di proven
nienza.
La documentazione richiesta
r
è da anticipa
are via e-m
mail a: mau
urizio.arsiee@gmail.co
om entro ill
termine improrogabile
e del 30/04/2
2019.
Per partico
olari situazioni da segn
nalare si pu
uò contattare il Coordiinatore Reggionale per telefono all
numero 33
343124492.
I partecipa
anti dovrann
no essere provvisti di a
attrezzatura personale per progresssione su corda, come
e
da regolam
mento CNSS
S-SSI, e sacca d’armo completa.
I materiali di gruppo quali trapa
ani, corde m
moschetton
ni placchette
e verranno suddivisi tra
t i gruppii
partecipanti.
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PROGRA
AMMA DEL
LL’ESAME
Sede dell’’esame:
I’esame avvrà come base logisttica la Cassa degli Alpini sita in
n Borso deel Grappa, frazione dii
Semonzo iin via Chiessa 54 a fianc
co della chiiesa parrocc
chiale.
Possibilità per 40 perrsone di pe
ernottare al l’interno de
ello stabile, portarsi saacco a pelo
o e stuoino..
L’organizza
azione assicura la cen
na di sabatto e la cola
azione di sa
abato e dom
menica e il pranzo all
sacco per le uscite in grotta e palestra di sab
bato e dom
menica.
Sono prese
enti energia
a elettrica, bagni
b
e acq ua corrente
e, possibilità
à di doccia ccalda.
Il costo delll’esame è pari
p a 30 €
0 maggio:
Venerdì 10
 Arrrivo dei partecipanti all’esame e is crizioni.
e 20.30 Cen
na in ristoran
nte
 ore
 Pre
eparazione da parte degli
d
aspira
anti IT del materiale per armaree le grotte del giorno
o
succcessivo
Sabato 11
1 maggio:
ore 08.00:
 Inizzio delle attiività per gli aspiranti IT
T:
◦ prova pratiica in grotta
a (grotte verrticali situate
e sul Monte
e Grappa).
a per IT: No
orme Tecnic
che (punto 55-6).
◦ Contenuti degli esamii di qualifica
ore 08.30:
p gli aspira
anti AI:
 Inizzio attività per
◦ prove prattiche in pa
alestra este
erna di spe
eleologia. Luogo:
L
Paleestra del Cogoeon
C
in
n
Valgadena
a (Valstagna
a – VI).
◦ Contenuti degli esamii di qualifica
a per AI: No
orme Tecnic
che (punto 55-6 ).
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ore 20.00:
 Cen
na presso la
a sede degli alpini a Se
emonzo.
Domenica
a 12 maggio
o:
Ore 09.00
goeon in Va
algadena (V
Valstagna – VI):
 Attiività in palestra del Cog
T:
Aspiranti IT
 Pro
ova Pratica: Utilizzo di paranchi e contrappesi per acc
compagnaree fuori dalla
a grotta un
n
allie
evo colto da
a “sfinimentto”.
 Pro
ova teorica
a: colloquio aperto su mate
erie ineren
nti la speeleologia (Carsismo,,
Bio
ospeleologia
a, Metereo
ologia, Carttografie e Rilievo, Soccorso,
S
R
Regolamen
nto Scuole,,
Teccnica Spele
eologica, So
occorso) dellla durata di almeno di 15 minuti.
 Varrie attività da
d terminare
e o a richiessta
Aspiranti A
AI:
 Varrie attività non
n eseguite
e nel giorno
o precedentte
 Pro
ova Teorica: Questiona
ario su cultu
ura generale speleolog
gica.
ore 11.00: Termine de
elle attività
 Riu
unione esam
minatori
 Rissultati dello Stage
ore 13.00:
 Chiiusura dello
o Stage
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MODUL
ULO D’ISCR
RIZIONE

da spedire
e via e-maiil a: mauriz
zio.arsie@
@gmail.com
m
Il Sottoscrittto_________
___________
__________
_____Nato a_
__________
______________il_______
________
Residente a (cap. città, indirizzo):__
___________
___________
__________
______________________
________
Telefono___
__________
________ E-M
Mail_______
___________
__________
______________________
________
Socio del G
Gruppo_____
___________
___________
__________
_______ Scuola di________________
_________
Chiede di so
ostenere la verifica
v
per:
O - ISTRUTTOR
RE DI TECNICA
O - AIUTO ISTR
RUTTORE
DICHIARA









Di p
praticare l’atttività speleolo
ogica da ___
_______anni
Di e
essere stato qualificato AI
A nell’anno _
___________
__
Di a
aver partecip
pato a (corsi, stage, altro)) _________
___________
_____________________
__________
Di e
essere iscritto alla S.S.I. ed in regola con il versam
mento della quota
q
2019.
Alle
ega alla presente copia della tessera d’iscrizione alla
a SSI con bollino 20199 o copia del
verssamento.
Di d
dare il proprio
o assenso al trattamento
o dei dati personali, a con
noscenza dellla legge 675
5/96 sulla
privvacy.
Alle
ega alla presente curriculum speleolo
ogico dettagliato sottoscritto dal Diretttore della Scuola CNSSSSII di appartenenza.

Data _____
___________
________
Firma candiidato ______
___________
__________
______
Direttore della
a Scuola CNS
SS-SSI ____
___________
__________
______________
Firma del D
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