
  

 

Il corso è organizzato dal Coordinamento 

O.T.T.O. Campania sotto l’egida della 

Scuola Nazionale di Speleologia del CAI. 

Il corso verterà sulle tecniche di armo 

speleologico al fine di trasmettere 

specifiche competenze sull’attrezzamento 

in parete ed in grotta, con lo scopo di 

operare con maggiore sicurezza 

all’interno dei gruppi speleologici 

regionali. 

Il corso è aperto a tutti i soci CAI che 

abbiano compiuto 18 anni e che abbiano 

frequentato un corso di introduzione alla 

speleologia del CAI.  

Le domande di ammissione verranno 

valutate dalla Direzione del corso e 

limitate a un numero massimo di 15 

partecipanti. A richieste  superiori si darà 

la precedenza ai candidati campani  che 

rappresentino  il maggiore numero di 

sezioni CAI. 

 

 

Il corso prevede delle lezioni di teoria nel 

pomeriggio del 6 aprile e delle 

esercitazioni  pratiche in parete di roccia  

e/o grotta  nelle giornate del 7 e dell’8 

aprile. 

 

Si ricorda agli allievi che la frequentazione  

delle grotte e delle palestre sono attività 

che presentano dei rischi. La Scuola 

Nazionale di Speleologia del CAI  adotta 

tutte le misure precauzionali  affinché nei 

vari ambiti si operi con ragionevole 

sicurezza. Con 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. 

 

Il corso si ritiene propedeutico per la 

verifica della qualifica di istruttore 

sezionale di speleologia. 

Informazioni generali Regolamento del corso 



Il corso è organizzato dal 

Coordinamento O.T.T.O. Campania   

Sotto l’egida della Scuola Nazionale di 

Speleologia  del CAI. 

Il corso verterà sulle tecniche di armo  

speleologico al fine di  trasmettere  

Specifiche competenze  

sull’attrezzamento in parete ed in 

grotta, con lo scopo di operare con 

maggiore sicurezza all’interno dei 

gruppi speleologici regionali. 

Scheda di iscrizione 
Nome…………………………. 

Cognome…………………….. 

Nato a …………………….(…) 

Il……/……/…………… 

Residente a………………(…) 

CAP…………… 

Via …………................N…….. 

Telefono ….…………….......... 

E-mail ………………………..... 

Gruppo Grotte ……………….. 

Sez. CAI………………………… 

 

 

Intolleranze/allergie 

alimentari ……………………… 

 

 

Data…../……/2018 

 

Firma………………………...... 

 
LE DOMANDE DEBITAMENTE COMPILATE 

DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATE DA : 

- COPIA DEL TESSERINO CAI ATTESTANTE IL                 

PAGAMENTO DELLA QUOTA PER IL 2018. 

- COPIA DELL’ATTESTATO  DEL CORSO  DI 

INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA  CAI . 

 

 

 

Ogni partecipante dovrà essere 

provvisto di: 

• Attrezzatura individuale di 

progressione in buono stato ed in 

linea con le indicazioni della Scuola 

Nazionale di Speleologia del CAI. 

• Sacchetto d’armo completa. 

 

Ogni corsista dovrà procurarsi presso il 

proprio Gruppo di appartenenza le 

seguenti attrezzature di cui sarà 

personalmente responsabile: 

 

• 30mt corda semi statica 10mm. 

• 10 moschettoni in lega con ghiera. 

• 6 Placchette e 6 anelli . 

• Sacco speleologico. 

 

Si consiglia di procurarsi almeno un 

trapano per gruppo speleologico. 

La quota di iscrizione al corso è di Euro 

25  comprensiva di alloggio presso la 

struttura di montagna , le colazioni , le 

cene del venerdì 6 e del sabato 7 aprile. 

Pranzo al sacco durante le attività di 

pratica non comprese nella quota come i 

trasferimenti. 

Per il pernotto, presso la struttura, 

occorrono sacco a pelo,materassino, 

stoviglie personali. 

 

Direttore del corso IS Nicola Landi 

Segreteria del corso ed iscrizioni 

327 4693197 nicola.landi@sns-cai.it 

 

 

 

Venerdì 6/04/2018 

arrivo dei partecipanti presentazione del 

corso. 

Ore 19:00  lezione in aula : resistenza dei 

 materiali  speleo-alpinistici  - tecniche di 

armo . 

Sabato 07/04/2018 

Ore 9:00 trasferimento in palestra di 

roccia  

Ore 17:00 rientro al rifugio sistemazione. 

Ore 18:30 osservazioni  e confronto sul 

proprio operato. 

Domenica  08/04/2018 

Ore 9:00 trasferimento in palestra e/o 

grotta. 

Ore 16.30 rientro , osservazioni e 

consegna attestati. 

La Direzione del corso si riserva  la 

facoltà di modificare il programma 

qualora lo ritenga necessario . 

Il corso si svolgerà sui monti Alburni, nel 

comune di Sant’Angelo a Fasanella (SA) . 

Il punto di ritrovo del venerdì 6 aprile sarà 

presso il bar degli alburni Corso Apollo 

XI, 10, 84027 Sant'Angelo a Fasanella 

(SA). 

  

programma 

Attrezzatura richiesta 

presidente@sns-cai.it 
segretario@sns-cai.it 


