
OTTO Regione Marche 

1°Corso di aggiornamento per ISS 

Scheda d’iscrizione 

 

Nome……………………………………………………… 

Cognome………………………………………………… 

Nato a…………….…………………………Prov…….. 

Il……../……../……..…….. 

Residente a………………..………………Prov…….. 

CAP………….. 

Via………………………………………………...n….…. 

Telefono…………………Cell…………………………. 

E-mail…………………………………………………….. 

Gruppo Grotte…………………………………………. 

Sez CAI:………………………………………............ 

Mezzo di Arrivo:………………………………………. 

 

Data: ……../……../2015 

 
Firma: ……………………………………………………. 
 
Si ricorda agli allievi che la frequentazione delle grotte e 
delle palestre sono attività che presentano dei rischi. La 
Scuola 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 mai azzerabile 
 
 

 

OBIETTIVI 
Il Corso ha l’obiettivo di aggiornare le capacità 
culturali, tecniche e didattiche degli ISS in linea con 
quanto richiesto dalla SNS. 
 
PARTECIPANTI 
Età minima 18 anni. Possono partecipare al corso i 
soci CAI con un valido titolo di ISS  
 
ISCRIZIONE 
Non è prevista una quota di iscrizione. 
Le schede di iscrizione dovranno pervenire entro il 
7 novembre 2015 presso la segreteria del corso. 
 
DOCUMENTI RICHIESTI  
Ciascun partecipante deve far pervenire alla 
Segreteria del Corso  i seguenti documenti: 
1. Modulo di iscrizione compilato e firmato 
2. Autodichiarazione dell’avvenuto pagamento del 

bollino CAI degli ultimi  due anni e validità del 
titolo di ISS. 

 
IMPORTANTE : Trasmettere alla segreteria del 
corso il proprio cellulare ed indirizzo mail se 
precedentemente non conosciuto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEGRETERIA del CORSO 
Papi Marcello 
Fraz.Varano 1/B 60044 Fabriano 
339 4064803 
Email: serramaggio@tiscali.it 
p.c.:     la.muta@libero.it 
 
 
 



 

 OTTO - REGIONE MARCHE 

 
Organo Tecnico Territoriale Operativo 

Per la Speleologia 

1°Corso di aggiornamento  
per Istruttori Sezionali di 

Speleologia 
 

S.Vittore di Genga  14 novembre 2015 
 

Direttore del Corso  IS Paola Santinelli  
 

Gruppo Regionale CAI Marche 
 

Scuola Nazionale di Speleologia 
 

PROGRAMMA  
Sabato 14 novembre:  

• Ore 8.45 ritrovo dei partecipanti da” Evasio”, bar di 
fronte alla  Chiesetta di San Vittore di Genga 

• lezione sulla responsabilità degli accompagnatori 

• Palestra di roccia presso la g.Beata Vergine di 
Frasassi 

• Pranzo al sacco 
 

*** 
 

Per le esercitazioni si farà riferimento al Manuale 
Tecnico Operativo (MTO) presente nel sito della 
Scuola Nazionale di Speleologia (SNS) del CAI 
 
 
 

 
ATTREZZATURA PERSONALE 
Ogni partecipante dovrà essere munito di attrezzatura 
da progressione in grotta in buono stato (secondo 
quanto indicato nel Manuale Tecnico Operativo 
Schede ISL-A-01 ISL-A-02), di una sacchetta d’armo 
completa e di una corda (30/50 metri) e 6 placche e 
moschettoni  
 
Le grotte hanno temperature medie variabili da 8 a 14 
gradi. E’ consigliabile anche abbigliamento adeguato 
da esterno per bassa montagna (per la  palestra 200-
1200 mt.)  
 
LUOGO E ACCESSIBILITÀ 
Il corso si svolgerà in zona S.Vittore di Genga 
- Frasassi (AN) 
 
COME ARRIVARE A DESTINAZIONE 
Autostrada A14 uscita Ancona nord proseguire 
direzione Roma-Fabriano uscire dalla superstrada a 
“Grotte di Frasassi-Genga”   
 
 
 
 
Sito della Scuola Nazionale di Speleologia: 
http://www.sns-cai.it 
 
 
Link per il reperimento delle schede e del MTO 
http://www.sns-cai.it/manuale-tecnico-
operativo/corso-di-introduzione-schede-mto 
 


