
Il Gruppo Regionale Campania di Speleologia – sotto l’egida della Scuola 

Nazionale di Speleologia – organizza il 1° corso di verifica per ISS. 

Scopo del corso è quello di verificare le nozioni tecniche, culturali e 

didattiche dei candidati al titolo di Istruttore Sezionale di Speleologia.  

Possono partecipare al corso i soci maggiorenni di sezioni campane del 

CAI che abbiano un'attività speleologica di almeno due anni, che abbiano 

frequentato un corso di perfezionamento tecnico Nazionale non oltre i 

cinque anni antecedenti alla data del corso o abbiano partecipato come 

AIS ad almeno 2 corsi di introduzione, siano in regola con l'iscrizione al 

CAI con almeno due anni di anzianità maturata, siano in possesso del 

godimento dei diritti civili. 

Il corso prevede lezioni in aula, esercitazioni in palestra di roccia e in 

grotta. I candidati saranno verificati da una commissione costituita da 

titolati SNS (INS e IS). Il risultato dell’esame finale sarà comunicato al 

Presidente della sezione di appartenenza. 

 
Programma del corso 
 
venerdì 13/6 
lezioni su armo, rilievo e 
responsabilità civile 
 
sabato 14/6 
palestra in parete, armo, 
progressione e soccorso  
 
domenica 15/6 
grotta, progressione, 
armo e rilievo 
 
 
 
La giornata di venerdì  
13/6 sarà valida anche 
come aggiornamento 
per gli ISS già attivi. 
 
 
 
 
Programma dell’esame 
 
sabato 13/9 
palestra 
 
domenica 14/9 
grotta 

Sede del corso:  

Monti Alburni 

Sant’Angelo a Fasanella 

& Corleto Monforte 

Corso 

13-14-15 giugno 2014 

Esame 

13-14 settembre 2014 

1° corso di verifica per 1° corso di verifica per   

Istruttori Sezionali di SpeleologiaIstruttori Sezionali di Speleologia  

Per iscriversi al corso è necessario compilare ed inviare il modulo 

allegato a speleologia@cainapoli.it , insieme alla copia del tesserino CAI 

con evidenza del bollino 2014 e ad un certificato medico di idoneità 

all’attività speleologica, entro il 10/6/2014. 

Per info:   

Direttore del corso: INS Umberto Del Vecchio (338/215.65.43)  

Segreteria del corso: Luca Farina (339/163.27.68) 

I partecipanti al corso dovranno avere con sé abbigliamento da grotta e da 

palestra ed attrezzatura speleologica personale in buono stato completa di 

sacchetta d’armo; facoltativamente trapano e strumenti da rilievo. 

L’alloggio sarà in rifugio di montagna; è necessario portare il sacco-letto e la  

“attrezzatura  da  pasto” ; il vitto sarà organizzato dal GSCAINA con il contributo 

economico dei partecipanti che sarà richiesto direttamente in loco. 



Si ricorda che la frequentazione delle grotte e delle palestre è 

un’attività che presenta dei rischi. La SNS-CAI adotta tutte le misure 

precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con ragionevole sicurezza.  

Con la sottoscrizione del presente modulo e l'adesione al corso, 

l'allievo è consapevole che nello svolgimento dell'attività speleologica 

un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile. 

1° corso di verifica per 1° corso di verifica per   
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Compilare in stampatello 

Nome ..........................................................................................................  

Cognome  ...................................................................................................  

Luogo di nascita ........................................................................................  

Data di nascita ..........................................................................................  

Residente a  ..............................................................................................  

Indirizzo ......................................................................................................  

Numero di telefono  ..................................................................................  

Indirizzo e-mail ..........................................................................................  

Gruppo Speleologico  ................................................................................  

Sezione ......................................................................................................  

Ai sensi del DLgs 196/2003, previa lettura dello stesso decreto: 

 autorizzo la SNS ed il GS CAI Napoli al trattamento dei dati personali 

comunicati con il presente modulo per le finalità del corso; 

 autorizzo la comunicazione dei dati di rintracciabilità (numero 

di telefono, e-mail) tra gli organizzatori del corso. 

 

Data e Luogo ....................................................  

Firma .................................................................  

Allego: 

 copia del tesserino CAI con evidenza del bollino 2014 *; 

 certificato medico di idoneità all’l’attività speleologica. 

________ 

* Tesserino da portare con sé al corso. 

Info pratiche: 

L'incontro teorico di venerdì si terrà a Sant'Angelo a Fasanella presso il bar “da 

Michele”; presso lo stesso locale sarà possibile consumare la cena a 15,00 €; si 

prega di spuntare la seguente casella per confermare la partecipazione alla cena  

L’appuntamento per l’inizio del corso è presso il bar alle 17:00 di venerdì 13/6. 

Per le altre attività si farà base al rifugio “Corcomone” di Corleto Monforte. 


