MODULO D’ISCRIZIONE

COME ARRIVARE

…L… SOTTOSCRITT… ……………………………………………………………
NAT… A …….……………………………………………… IL ….. / ….. /……..
RESIDENTE A …………………………………..……………………………………

Club Alpino Italiano
Scuola Nazionale di Speleologia
OTTO Speleologia Umbria

C.A.P. ………….. VIA ……………………...…………………………. N° .……
TEL. O CELL. …………………….…………..……………………………………….
CODICE FISCALE ……………………………………………………………………
E-MAIL …...……………………….………………..…………………………………
SOCIO CAI ? ………. SEZIONE DI ………...…………………………………..
GRUPPO GROTTE …………..……………………………………………………..
CHIEDE
Di essere ammess…. all’ESAME PER LA QUALIFICA DI
SEZIONALI DI SPELEOLOGIA organizzato dall’OTTO
SPELEOLOGIA UMBRIA dal 22 al 24 marzo 2019
… /… / 2019 Firma del candidato ………...…………………………….
Firma del presidente di Sezione………………………………………….

Autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 l’OTTO SPELEOLOGIA
UMBRIA al trattamento dei dati personali forniti per le sole
finalità relative al Corso in oggetto.
… /… / 2019 Firma del candidato ………...…………………………….
Autorizza l’OTTO SPELEOLOGIA UMBRIA alla pubblicazione
delle proprie immagini riprese durante il Corso per uso
promozionale e divulgativo coerente con le finalità e gli scopi
del C.A.I. e del corso stesso, ne vieta altresì l’uso in contesti
che pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
… /… / 2019 Firma del candidato ………...…………………………….

Rifugio del CAI di Gubbio Buca d’Ansciano, Monte Ingino,
Gubbio (PG)
Come arrivare: Da Gubbio seguire le indicazioni per
Scheggia, dopo circa tre km svoltare a destra seguendo le
indicazioni per Basilica di Sant’Ubaldo. Dopo circa 2km
svoltare a sinistra al bivio indicante Parco Coppo. Dopo circa
500 mt raggiunto il Ristorante Pizzeria Da Coppo proseguire
a destra per circa 20 mt fino ad incontrare una sbarra a
sinistra che immette in una strada sterrata in discesa.
Scendere per circa un km fino a raggiungere il rifugio.

Esame per la
Qualifica di Sezionali di
Speleologia
Gubbio
22/24 marzo 2019

INFORMAZIONI GENERALI
L’esame è organizzato dall’Organo Tecnico Territoriale
Operativo per la Speleologia GR Umbria del Club Alpino
Italiano con l’obbiettivo di verificare le competenze
degli aspiranti Qualificati Sezionali di Speleologia.
Possono iscriversi soci CAI che abbiano compiuto il 18
anno di età, che risultino in regola con il tesseramento
per l'anno in corso. Possono altresì partecipare alla
verifica coloro che abbiano acquisito e dimostrino
capacità tecnica e didattica, purché questa sia attestata
in forma scritta da un titolato di 1° o 2° livello.
Si svolgerà con un numero minimo di 5 e un numero
massimo di 15 partecipanti.
Nel caso in cui ci siano un numero di richieste superiori
si darà precedenza ai candidati che rappresentino il
maggior numero di Sezioni CAI e tra questi a coloro
che hanno inviato prima il modulo di iscrizione.
L’esame consiste in una verifica delle competenze
teoriche e in due prove pratiche, in grotta e in palestra.
Le verifiche teoriche si terranno presso il rifugio CAI
Gubbio Buca d’Ansciano dove sarà possibile anche
consumare i pasti e dormire.
Le esercitazioni pratiche si terranno nelle grotte e nelle
palestre naturali di roccia limitrofe, in caso di
maltempo si potrà utilizzare la palestra indoor di
Mocaiana.
N.B. Si ricorda agli allievi che la frequentazione della
grotta 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.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Venerdì 22 marzo
Ore 14:00 – arrivo dei partecipanti, registrazione e
sistemazione
Ore 15:00 – verifiche teorico pratiche delle
competenze dei candidati tramite colloqui individuali
Ore 19:00 – cena
Sabato 23 marzo
Ore 8:00 – esercitazione pratica in palestra di roccia
Pranzo al sacco
Ore 19:00 – cena
Domenica 24 marzo
Ore 8:00 – esercitazione pratica in grotta
Pranzo al sacco
Ore 19:00 – cena

La Direzione si riserva la facoltà di apportare
modifiche al programma qualora lo ritenga
necessario.

ATTREZZATURA PERSONALE
Ogni partecipante dovrà essere provvisto di:
 abbigliamento idoneo ai luoghi e al periodo di
svolgimento del corso (compresa la progressione
in grotte con temperature dai 6 ai 10 °C)
 attrezzatura personale in buono stato idonea per
eseguire tutte le manovre descritte dall’ sezione
A-B dell’MTO
 sacco a pelo per pernottamento

INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al corso è di €40 e dovrà
essere versata alla segreteria del corso.
Comprende:
 l’utilizzo del materiale tecnico collettivo
 la cena del venerdì e del sabato e il pranzo della
domenica
 le colazioni e il pranzo al sacco del sabato e della
domenica
 il pernottamento del venerdì e del sabato sera con
proprio sacco a pelo
Non comprende:
 le spese di trasporto da e per i luoghi di
esercitazione e di svolgimento del corso
Le domande compilate utilizzando il presente modulo
e controfirmate dal Presidente della Sezione CAI di
appartenenza dovranno essere inviate via mail al
direttore del corso entro e non oltre il 20 marzo 2019
corredate di :
 attestazione dell’avvenuta iscrizione al CAI per il
2019
 curriculum speleologico
 una fototessera
 copia dell’attestato di partecipazione ad un corso
nazionale di tecnica, se frequentato o lettera di
presentazione firmata da un titolato di 1° o 2° livello
Direzione del Corso:
INS Mirko Berardi Cell. 3408236742
e-mail: berardimirko@gmail.com

