
  

O.T.T.O. Regione Emilia Romagna
Sezione CAI di Imola

CORSO DI PRIMO SOCCORSO IN GROTTA
25/26 Novembre 2017
Casola Valsenio (RA)



  

La Ronda Speleologica Imolese in collaborazione con l'O.T.T.O. Speleologia Emilia Romagna,
organizza un Corso di Primo Soccorso in Grotta, dedicato a tutti i soci CAI in regola con il tesseramento 
2017 che abbiano frequentato un Corso di Introduzione alla Speleologia e per i quadri Istruttori Sezionali 
(ISS) per i quali il corso sarà valido come aggiornamento.

OBIETTIVO:
Il Corso della durata di due giorni, si svolgerà con lezioni frontali, simulazioni di ruolo, gruppi di lavoro e si prefigge di 
informare gli allievi che vi parteciperanno, sui comportamenti da tenere in caso di incidente in ambiente ipogeo.
Gestione dell'emergenza e di un incidente in grotta, con specifici richiami alle nozioni basiche di medicina e primo 
soccorso e con particolare attenzione alle delicatissime fasi che vanno dal momento dell'incidente fino all'arrivo del 
CNSAS, saranno gli argomenti trattati durante il Corso.
Le lezioni saranno a cura dei tecnici del CNSAS-SAER , operatori sanitari specializzati, psicologi, formatori e 
comunicatori con esperienza speleologica.
Il corso si svolge sotto l'egida della Scuola Nazionale di Speleologia CAI, con il patrocinio del Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino Speleologico e del SAER.

LOGISTICA:
La struttura che ci ospiterà durante tutta la durata del Corso, sia per i pasti che per il pernottamento, sarà Casa 
Olmatelli in Via Del Cantone 8, 48032 Casola Valsenio (RA).
Sistemazione in camere con letti a castello, è necessario portare il sacco a pelo in quanto la struttura non è provvista
di biancheria.

ISCRIZIONI e REGOLAMENTO:
La quota di iscrizione è di euro 70 e dovrà essere versata prima dell'inizio del Corso. La quota comprende: pranzo cena e 
pernottamento del giorno 25, colazione e pranzo del giorno 26, l’eventuale pernottamento (opzionale) dalla sera del giorno 
venerdì 24 novembre, se richiesto, ha un costo aggiuntivo di € 5,00. Le domande, compilate sul presente modulo, dovranno 
essere inviate alla segreteria entro e non oltre il 31 Ottobre 2017. Il Corso sarà svolto per un massimo di 15 partecipanti, 
verrà data precedenza ai quadri ISS che si debbano aggiornare e di seguito in ordine di arrivo delle domande.

ATTREZZATURA PERSONALE:
Ogni partecipante dovrà essere dotato dell'attrezzatura di progressione completa, del sacco personale che abitualmente 
utilizza durante l'attività speleologica e durante i corsi di introduzione, compreso tutto ciò che abitualmente contiene.

PROGRAMMA:
Sabato 25 Novembre, ore8,30 accreditamento iscritti, ore 9,00 inizio lavori
-presentazione del corso
-prevenzione degli incidenti in grotta
-modalità di richiesta soccorso
-organizzazione della struttura CNSAS
Pausa pranzo 12,30-14,00
Ore 14,00 ripresa lavori
-parte medico/sanitaria, insegnamenti tecnico-pratici, simulazioni in aula
Cena ore 19,30-21,00
Ore 21,00 proiezioni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domenica 26 Novembre, ore 9,00 inizio lavori
-dimostrazione pratica in palestra da parte dei Tecnici della XII di alcune manovre base che un 
Istruttore o Accompagnatore dovrebbe sapere per risolvere problematiche non gravi
-attrezzatura personale
-attrezzamento di un paranco semplice
-attrezzamento di un contrappeso
Pausa pranzo 12,30-14,00
Ore 14,00 consegna attestati e chiusura Corso



  

Scheda d'iscrizione:

NOME: 

COGNOME: 

LUOGO DI NASCITA: 

PROV: 

DATA DI NASCITA: 

RESIDENTE IN VIA:                                                           n. 

CAP:                                                   

LOCALITA': 

SEZIONE DI APPARTENENZA: 

SOCIO DAL: 

CODICE FISCALE: 

CELLULARE: 

EMAIL: 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

DATA: 

FIRMA:__________________________________

INTOLLERANZE ED ESIGENZE ALIMENTARI:  

Si ricorda ai partecipanti che la frequentazione della grotta e delle palestre, sono attività che presentano rischi.
La Scuola del CAI adotta tutte le misure precauzionali affinchè nei vari ambiti si operi con ragionevole sicurezza.
Con l'adesione al corso, l'allievo è consapevole che nello svolgimento delle attività speleologica, un rischio residuo
è sempre presente e non è mai azzerabile.

Direzione del Corso: IS Iacoucci Patricia – patricia.iacoucci@sns-cai.it
                                                                   cell. 338-9773710
Segreteria del Corso: IS Gambi Massimo – massimo.gambi@sns-cai.it
                                                                   cell. 339-4446364
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