
OTTO Regione Abruzzo 

1°Corso Regionale di accertamento e 

aggiornamento per ISS 

Scheda d’iscrizione 

 

Nome……………………………………………………… 

Cognome………………………………………………… 

Nato a…………….…………………………Prov…….. 

Il……../……../……..…….. 

Residente a………………..………………Prov…….. 

CAP………….. 

Via………………………………………………...n….…. 

Telefono…………………Cell…………………………. 

E-mail…………………………………………………….. 

Gruppo Grotte…………………………………………. 

Sez CAI:………………………………………............ 

Mezzo di Arrivo:………………………………………. 

 

Data: ……../……../2012 

 
Firma: ……………………………………………………. 
 

 
 

 
 

 
 

OBIETTIVI 

Il Corso ha l’obiettivo di verificare che le capacità 

culturali, tecniche e didattiche dei futuri ISS 

corrispondano alle linee guida utilizzate dalla SNS. 

 

PARTECIPANTI 

Possono partecipare al corso i soci CAI da almeno 

due anni  e che abbiano frequentato un corso di 

perfezionamento tecnico nazionale non oltre i 5 anni 

antecedenti alla data di tale corso o che abbiano 

partecipato come AIS ad almeno 2 corsi di 

introduzione. Età minima 18 anni 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 19 

Novembre 2012 presso la segreteria del corso. Il 

numero massimo è di circa 25 partecipanti. In caso di 

superamento del numero si darà precedenza alla data 

di iscrizione e alla più ampia rappresentanza dei vari 

gruppi. 

Ciascun partecipante deve far pervenire alla 

Segreteria del Corso  i seguenti documenti: 

 

1. Modulo di iscrizione compilato. 

2. N.1 fototessera. 

3. Curriculum speleologico controfirmato dal 

presidente della Sezione. 

4. Certificato Medico di sana e robusta 

costituzione (attività sportiva non agonistica) 

5. Fotocopia del tesserino CAI certificante il 

pagamento del bollino per l’anno 2012 

6. Fotocopia della ricevuta di pagamento 

(tramite bonifico bancario) della quota 

d’iscrizione. 

 

 

 

SEGRETERIA DEL CORSO 

IS Alfonso Ardizzi    alfonso.ardizzi@sns-cai.it 

cell: 335-5342289 
 
 
 

 

 
                 OTTO 
                         REGIONE 
                         ABRUZZO 

 
 

Organo Tecnico Territoriale Operativo 
Per la Speleologia 

1° Corso di accertamento e 
aggiornamento per 

Istruttore Sezionale di 
Speleologia 

 

Avezzano  (AQ)  
 

23-24-25 Novembre 2012 

 

Direttore del Corso 

I.S. Andrea Monti (accertamento) 

I.S. Gaetano Di Blasio (aggiornamento) 

 

 

Gruppo Grotte e Forre 

Club Alpino Italiano “Gran Sasso d’Italia” 

Sezione di Teramo 

 

Scuola Nazionale di Speleologia 

 

Commissione Regionale per la Speleologia 

 

mailto:alfonso.ardizzi@sns-cai.it


 

PROGRAMMA 

 

Venerdi 23 Novembre:  

 Ore 09.00: Palestra di roccia.- Tecniche di 

Armo, spiegazione delle manovre  e soccorso 

uomo - uomo. 

 Ore 09.00: Esercitazione in grotta: 

Attrezzamento in squadra di grotte verticali e 

valutazione delle capacità  accompagnamento 

di un allievo nelle manovre su corda e nella 

progressione. 

 Ore 21.00:  Colloqui attitudinali e verifica 

conoscenze teoriche 

 

 

Sabato 24 Novembre:  

 Ore 09.00: Palestra di roccia.- Tecniche di 

Armo, spiegazione delle manovre  e soccorso 

uomo - uomo. 

 Ore 09.00: Esercitazione in grotta: 

Attrezzamento in squadra di grotte verticali e 

valutazione delle capacità  accompagnamento 

di un allievo nelle manovre su corda e nella 

progressione. 

 Ore 21.00:  Colloqui attitudinali e verifica 

conoscenze teoriche 

 

Domenica 25 Novembre:  

 Ore 09.00:  Colloqui attitudinali e verifica 

conoscenze teoriche 

 Ore 12.30:  Fine corso comunicazione 

risultati 

 

 

Per le esercitazioni si fa riferimento al Manuale 

Tecnico Operativo solo a quelle previste nella sezione 

"corsi di Introduzione" 

 La manovra di soccorso uomo uomo è a scelta 

dell'allievo tra quelle previste del Manuale Tecnico 

Operativo. 

 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quota d’iscrizione è fissata in € 50 a persona e 

comprende il vitto e l’alloggio dalla cena del giorno 

23 al pranzo del giorno 25. 

 

Estremi per Bonifico Bancario intestato a: 

Club Alpino Italiano Sezione di Teramo  

Banca Tercas  

IBAN: IT89Q0606015300CC0900050124 

Causale: OTTO CRS - Corso ISS 2012 

IMPORTANTE: Trasmettere a Ester Licocci,   

ester.licocci@speleo.abruzzo.it 

cell: 335-5493551 

 

 

 

ATTREZZATURA PERSONALE 

Ogni partecipante dovrà essere munito di attrezzatura 

da progressione in buono stato nonché di una 

sacchetta d’armo completa. Le grotte hanno 

temperature medie variabili dai 7 ai 9 gradi. 

E’ consigliabile anche abbigliamento da esterno per 

bassa montagna (500-1200 mt.) (micropile, giacca a 

vento, scarponi). 

 

 

 

LUOGO E ACCESSIBILITÀ 

Il corso si svolgerà presso l’interporto regionale di 

Avezzano (AQ) .  

(wgs84 lat 42.054184 N long 13.407801 E) 

Palestra e Grotte sono nel comprensorio carsico dei 

Carseolani. 

 

COME ARRIVARE A DESTINAZIONE 
 

Autostrada A25:  Uscita di Avezzano,  dopo circa 

200 metri svoltare a destra (indicazioni centro merci 

della marsica), alla rotonda prendere la seconda 

uscita, dopo 100 arrivo a destinazione 

 

 

 

 

 

 

Sito della Scuola Nazionale di Speleologia: 

http://www.sns-cai.it 

 

Link per il reperimento delle schede e del MTO 

http://www.sns-cai.it/manuale-tecnico-

operativo/corso-di-introduzione-schede-mto 

 

Direttore del Corso IS 

andrea.monti@speleo.abruzzo.it (accertamento) 

diblasio.gaetano@virgilio.it (aggiornamento) 

 

Per ogni informazione di carattere logistico e 

organizzativo: 

Alfonso Ardizzi    alfonso.ardizzi@sns-cai.it 

cell: 335-5342289 
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