
                         Club Alpino Italiano 
     Sezione di Ascoli Piceno 

SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA 

                                                     Ass:Speleologica Acquasantana                   
17° CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 

1 Settembre – 29 Settembre 2013 
 
 
1. Partecipazione 
Possono partecipare al Corso persone che abbiano compiuto i 14 anni di età, iscritti e non iscritti al C.A.I.. 
Il numero massimo dei partecipanti è 10, che abbisognano di almeno 1 Istruttore e 3 aiuti istruttori. 
La richiesta d’iscrizione deve essere presentata al Direttore del Corso entro  25 Agosto per mezzo 
dell’apposito modulo. 
Unitamente alla richiesta il richiedente deve presentare il certificato medico di idoneità psicofisica 
all’esercizio dell’attività speleologica e dovrà versare un acconto della quota totale prevista non inferiore al 
50%.  Il Direttore del Corso deciderà sull’ammissione del richiedente con propria insindacabile valutazione. 
2. Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione al Corso è fissata come segue: 
Iscritti non soci CAI € 200.00, Iscritti soci CAI € 150.00; 
La quota di partecipazione deve essere versata come segue: 
- un primo acconto non inferiore al 50% al momento della domanda, qualora il Direttore conceda 

l’ammissione al Corso; 
- il saldo entro la Fine del Corso 
3. Attrezzatura 
- Longe di autosicura, di 41 cm complessivi, in corda come sopra, con moschettone a pera senza 

ghiera/Discensore speleo con moschettone d’acciaio parallelo a ghiera e moschettone d’acciaio parallelo 
di rinvio senza ghiera;Casco e lampada frontale e impianto d’illuminazione ad acetilene;Tuta speleo. 

Il Gruppo metterà a disposizione del Corso l’attrezzatura di uso collettivo e cioè: 
- Corde;Sacchi speleo;Sacchi d’armo con attrezzatura;Chiodi, tasselli e placchette; 
- Moschettoni, cordini e fettucce;Trapano  

4. Esito del Corso 
Al termine del Corso il Direttore, in base all’assiduità nella frequenza, alle attitudini dimostrate ed alla 
preparazione raggiunta, rilascerà ai partecipanti l’attestato di frequenza con o senza il giudizio di idoneità 
all’attività speleologica.I partecipanti che non ottengono l’idoneità, con annotazione sull’attestato, non 
potranno essere ammessi alla frequenza dei Corsi successivi di preparazione all’esame per Istruttori di 
Speleologia della S.N.S. del CAI se non dopo che abbiano frequentato un nuovo corso di introduzione 
conseguendo l’idoneità. 

5. Spese 
Gli spostamenti presso la sede delle lezioni, sia teoriche che pratiche, il vitto e gli eventuali pernottamenti, 
sono a carico dei partecipanti e non sono compresi nella quota di partecipazione. 
Il Gruppo fornirà ai partecipanti le dispense sugli argomenti trattati ed altro materiale utile reperito anche 
presso la S.N.S. del CAI. 

6. Note Comportamentali 
Il direttore del corso ha facoltà di escludere, anche durante lo svolgimento del corso, quegli allievi che non 
ritenesse idonei all’attività sia per motivi tecnici che per motivi comportamentali. Il giudizio del direttore è 
insindacabile e definitivo. Il comportamento degli allievi deve essere in ogni momento coerente con i 
principi su cui è basato il corso. 
Il direttore si riserva la facoltà di apportare modifiche al 
programma. 

Il Direttore del Corso 
Filipponi Giampaolo (IS) 

Cel:3779942009 


