
 
ISCRIZIONI 

 

Le iscrizione dovranno pervenire entro 

il 12 settembre 2014 presso la segreteria. 

Il numero massimo è di circa 15 participanti.  

 

Ciascun partecipante deve far pervenire alla 

segreteria i seguenti documenti: 

 
 modulo d’iscrizione compilato 

 1 fototessera 

 curriculum speleologico controfirmato dal 

presidente della sezione 

 certificato medico di sana e robusta 

costituzione (attività sportiva non agonistica) 

 fotocopia del tesserino CAI certificante il 

pagamento del bollino per l’anno 2014 

 fotocopia della ricevuta di pagamento tramite 

bonifico bancario della quota d’iscrizione. 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE 

 
La quota di iscrizione è di € 60 comprensiva di: 

• vitto (2 cene, 2 colazioni, 2 pranzi al sacco 

esclusi caffè, alcolici e superalcolici) 

• alloggio (disponibilità di posti con materassino 

e sacco a pelo) 

 
Estremi per il bonifico bancario intestato a:  

Silvia Zaccherini  

IBAN:  IT81H0306909552000004741124 

Causale: Verifica ISS sett. 2014  

               NOME CANDIDATO 

 
> Trasmettere copia della ricevuta di 

versamento a zacchers@yahoo.it 

 

 
3° Corso di Verifica e Aggiornamento per 

Istruttore Sezionale di Speleologia 

 

 
nome __________________________________ 

 

cognome ________________________________ 

 

nato a __________________________prov.____ 

 

il _____________________________________ 

 

residente a ______________________prov.____ 

 

via ____________________________CAP_____ 

 

tel/cell _________________________________ 

 

e-mail __________________________________ 

 

gruppo _________________________________ 

 

sez.CAI _________________________________ 

 

 

intolleranze/allergie alimentari o altro 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 
      data                             firma 
 

 

____________     ________________ 

 

 

 

3° CORSO DI VERIFICA  
E AGGIORNAMENTO  

PER ISTRUTTORE SEZIONALE 
DI SPELEOLOGIA 

 

 

dal 19 al 21 settembre 2014 
Erba (CO) 

 

 

Direttore del corso 

I.N.S. Rosi Merisio 

 

Segreteria 

I.S. Silvia Zaccherini 

 

 

Speleo Club CAI Erba 

Gruppo Grotte Milano CAI-SEM 

Scuola Nazionale di Speleologia 

Commissione Regionale per la Speleologia 

 

OTTO Regione Lombardia 
Organo Tecnico Territoriale Operativo per la Speleologia 

 

              
 

 
Si ricorda agli allievi che la frequentazione della grotta e 
della palestra è un attività che presenta dei rischi. La 
scuola del CAI adotta tutte le misure precauzionali 
affinché nei vari ambiti si operi con ragionevole sicurezza. 
Con l’adesione allo stage l’allievo è consapevole che nello 
svolgimento dell’attività speleologica  un rischio residuo è 
sempre presente e mai azzerabile. 

 



 
 
OBIETTIVI 

 
Il corso ha l’obiettivo di verificare che le capacità 

culturali, tecniche e didattiche di futuri ISS 

corrispondano alle linee guida utilizzate dalla SNS 

 

 
PARTECIPANTI 

 
Possono partecipare al corso i maggiorenni che : 

 

 abbiano frequentato un corso CAI di 

introduzione alla speleologia da almeno 2 

anni e frequentato un corso di Tecnica 

Nazionale CAI non oltre i cinque anni 

antecedenti alla data del corso o abbiano 

partecipato come AIS ad almeno 2 corsi di 

introduzione 

 

 abbiano acquisito o dimostrino capacità 

tecnica e didattica, comprovata in forma 

scritta da un titolato di 1° o 2° livello 

 

 

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 tra  i 7 

e i 9 gradi. E’ consigliabile anche abbigliamento da 

esterno per bassa montagna (500-1000 m.), 

micropile, giacca a vento e scarponi. 

 
 

PROGRAMMA 
 

VENERDÌ 
 
18:00 • Arrivi e sistemazione 

18:30 • Presentazione del corso 

19:00 • Preparazione del materiale  

20:30 • Cena 

 

SABATO 
 
09:00 •  Esercitazione in grotta e valutazione delle 

 capacità  nell’accompagnamento di un allievo 

 nelle manovre su corda e nella progressione 

20:30 •  Cena 

  Dopo cena discussione su argomenti  

culturali e tecnici 

 

DOMENICA 
 
09:00 •  Palestra di roccia 

  armo e valutazione delle conoscenze  

  tecniche di soccorso uomo-uomo 

 

 

 Per le esercitazioni si fa riferimento al 

Manuale Tecnico Operativo relativamente 

alle schede previste per i “Corsi di 

Introduzione”. 

 La manovra soccorso uomo-uomo è a scelta  

dell’allievo. 

 Le grotte e le palestre sono tutte 

raggiungibili dalla base logistica in auto con 

tempi che vanno da 20 a 60 minuti 

 

Link per il reperimento delle schede del MTO : 

http://www.sns-cai.it/a-corso-di-introduzione 

 

 

 

 
 
LUOGO E ACCESSIBILITÀ 
 
Il corso ha come base logistica e ricettiva la sede 

dell’associazione NOIVOILORO a Erba in Via del 

Lavoro 7. 

 

 Per dormire i partecipanti dovranno portare  

sacco a pelo e materassino.  

 Per l’arrivo in treno l’organizzazione 

provvederà, previo accordo telefonico, al 

trasporto dei partecipanti che arriveranno 

in treno e a mettere in contatto allievi e 

istruttori della stessa zona affinché 

possano effettuare il viaggio insieme. 

 

      
 
CONTATTI 
 
Presidente OTTO Lombardia IS Antonio Moroni 

antonio.moroni@sns-cai.it 

Direttore del corso INS Rosi Merisio 

rosi.merisio@sns-cai.it 

Segreteria del corso IS Silvia Zaccherini 

silvia.zaccherini@sns-cai.it zacchers@yahoo.it 

Cell. 339 3913597 
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