
 

 

6° CORSO VERIFICA PER QUALIFICATI SEZIONALI DI SPELEOLOGIA 

COSTACCIARO 24, 25, 26 FEBBRAIO 2023 

 

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 del CAI. 

Per la partecipazione al corso è requisito indispensabile essere tesserati CAI per l’anno in corso.  

Potranno iscriversi i soci CAI che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano acquisito e 

dimostrino capacità tecniche e didattiche, purché queste siano attestate in forma scritta da un 

Titolato CAI di 1° o 2° livello. 

L’esame si svolgerà con un numero minimo di 5 e un numero massimo di 15 partecipanti. 

Nel caso in cui pervenissero un numero di richieste superiori al limite stabilito si darà precedenza ai 

candidati che rappresentino il maggior numero di Sezioni CAI e tra questi a coloro che avranno 

inviato prima il modulo d’iscrizione. 

L’esame consisterà nell’accertamento delle competenze culturali e tecniche degli aspiranti 

attraverso verifiche teoriche, in forma scritta e orale, e due prove pratiche, in grotta e in palestra, 

tutte allineate ad un corso d’introduzione alla speleologia CAI. 

Le verifiche teoriche si terranno presso le Aule Didattiche del Comune di Costacciaro mentre le 

esercitazioni pratiche si terranno nelle grotte e nelle palestre naturali di roccia umbre che gli 

esaminatori riterranno più idonee allo svolgimento dell’esame. 

Il vitto e l’alloggio dei partecipanti al corso non è obbligatorio e sarà quindi a discrezione dei singoli 

partecipanti che otterranno dei prezzi agevolati dalle strutture convenzionate; indicativamente si 

consideri come tetto massimo unitario €20,00 sia per gli alloggi che per le cene. 

 

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 24 febbraio 

Ore 9:00: arrivo dei partecipanti, accoglienza e presentazione del corso 

Ore 9:30-10:45: verifiche culturali tramite questionario a risposta multipla 

Ore 10:45: coffee break 

Ore 11:00: inizio esposizioni lezione a piacere 

Ore 13:30: pausa pranzo 

Ore 14:30: prosecuzione esposizioni lezione a piacere 

Ore 17:00: coffee break 

A seguire verifiche orali 

Ore 19:30 cena 

 

Sabato 25 febbraio 

Ore 9:00: esercitazione pratica in palestra di roccia 

Ore 13:00: pranzo al sacco 

Ore 14:00: ripresa lavori 

Ore 19:30: cena 

 

Domenica 26 febbraio 

Ore 8:00: ritrovo e partenza per la grotta designata 

Pranzo al sacco 

Ore 18:00: ritrovo presso la sede del corso per gli esiti e la consegna degli attestati. 

 

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 nelle 

sezioni A e B dell’MTO CAI 

• 2 corde intere semistatiche da 40m 

• qlcuni spezzoni di corda e cordini e/o fettucce 

• sacca d’armo completa di ancoranti 

• 10 moschettoni in lega paralleli con ghiera 

• 10 tra placchette e anelli 

• eventuale sacco a pelo per pernottamento 

 



INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione al corso è di €50,00 (Euro cinquanta) e dovrà essere versata tramite 

bonifico bancario intestato a Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Umbria, IBAN 

IT91Z0200803027000104285294, causale “Verifica QSS 2023” e 

Comprende: 

• l’utilizzo del materiale tecnico collettivo 

• assicurazione 

• attestato di partecipazione 

Non comprende: 

• vitto e alloggio (non obbligatori e da pagare eventualmente in loco) 

• le spese di trasporto da e per i luoghi di esercitazione e di svolgimento del corso 

 

Le domande di partecipazione, compilate utilizzando il presente modulo e controfirmate dal 

Presidente della Sezione CAI di appartenenza, dovranno essere inviate via email al Direttore del 

corso entro e non oltre il 19/02/2023 corredate di: 

• attestazione dell’avvenuta iscrizione al CAI per il 2023 

• curriculum speleologico 

• una fototessera 

• copia dell’attestato di partecipazione ad un corso nazionale di tecnica o lettera di presentazione 

firmata da un titolato di 1° o 2° livello 

 

CONTATTI 

Direzione del Corso: 

IS Andrea Zangarelli - Tel.: 3484528551 - E-mail: andrea.zangarelli@sns-cai.it 

 



MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________________ Prov______ il___________________ 

residente a___________________________________________ Prov______ 

Via/P.zza___________________________________________________________ n°____________ 

n° tel.________________________ E-mail______________________________________________ 

DICHIARA 

di essere iscritto al Club Alpino Italiano per l’anno in corso, di essere in possesso dei requisiti richiesti 

e di aver compreso pienamente la quota di rischio residuo presente nella partecipazione all’evento e 

pertanto 

CHIEDE 

di poter partecipare alla verifica per Qualificati Sezionali di Speleologia organizzato dall’OTTO 

Speleologia Umbria nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2023. 

 

INFORMA CHE 

 

Pernotterà nella struttura preposta nei giorni:        
 

Parteciperà alle cene nei giorni:        
 

Ha le seguenti esigenze alimentari ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data 

_____________________________________ 

FIRMA 

____________________________________ 

VEN SAB 

VEN SAB 
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