L’attività, valevole come aggiornamento dei Qualificati Sezionali, è rivolta al corpo
docente della SNS CAI e vuol essere un primo, importante, punto di partenza per la
valutazione delle manovre speleologiche attualmente in uso in seno ai corsi della
SNS CAI, con un focus particolare sulle tecniche di discesa e l’utilizzo delle
attrezzature attualmente in commercio, anche e soprattutto alla luce dei recenti
sviluppi legali sorti in seguito alla modifica da parte dell’azienda produttrice del
libretto d’uso e manutenzione di uno dei più utilizzati discensori.
La valutazione critica e scevra da preconcetti e la più ampia collaborazione dei
presenti, sarà alla base dell’operare durante il corso e, sia le manovre che le
attrezzature saranno testate in varie condizioni d’uso e d’ambiente, in modo da
ottenere un quadro il più possibile completo.
I risultati ottenuti serviranno per produrre una relazione che verrà presentata
all’assemblea Nazionale della SNS CAI, nel mese di dicembre.

INFO
Il corso è rivolto a tutti gli Istruttori e Qualificati della SNS-CAI in regola con
l’iscrizione al Sodalizio per l’anno 2021.
La quota di partecipazione è fissata in €50 e comprende il vitto dal pranzo di venerdì
19 al pranzo di domenica 20 e non comprende le spese di alloggio che saranno a
carico dei partecipanti che dovranno organizzarsi autonomamente.
A causa delle disposizioni relative all’emergenza Covid-19, ogni partecipante dovrà
presentare il Green Pass all’inizio dell’incontro e seguire scrupolosamente i relativi
protocolli per tutta la sua durata.
Il numero massimo di partecipanti è fissato in n°20 unità; ai fini dell’iscrizione si
terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande d’iscrizione.
Per presenziare all’incontro si dovrà provvedere al versamento della quota di
partecipazione da effettuare tramite bonifico bancario intestato a Club Alpino
Italiano Gruppo Regionale Umbria, IBAN IT91Z0200803027000104285294,
inserendo come causale “Tecniche e attrezzature Umbria 2021 – Cognome e Nome”.
Ricevuta del pagamento dovrà essere spedita tramite email, comprensiva del
presente modulo d’iscrizione e dell’attestato d’iscrizione al CAI per il 2021, alla
segreteria del corso, entro e non oltre il 15/11/2021.

N.B.: Si ricorda ai partecipanti che la frequentazione delle grotte è un’attività che
presenta dei rischi. La SNS CAI adotta tutte le misure precauzionali affinché nei vari
ambiti si operi con ragionevole sicurezza. Con l’adesione all’incontro l’iscritto è
consapevole che nello svolgimento dell’attività speleologica un rischio residuo è
sempre presente e non è mai azzerabile.

BASE LOGISTICA
L’incontro avrà luogo presso la sede del SASU Umbria, Strada Bellocchio-San
Faustino 44 – Perugia (PG)

CONTATTI
− Direttore del corso: IS Andrea Zangarelli - Tel.: 3484528551 - email:
andrea.zangarelli@sns.cai.it
− Segreteria del corso: ISS Francesco Spinelli - Tel.: 3929666360 - email:
francesco.spinelli@gmx.com

PROGRAMMA DI MASSIMA
VENERDI’ 19
− Ore 9:00 Accoglienza partecipanti e procedure per la sicurezza
− Ore 9:30 Presentazione del corso
− Ore 9:45 Inizio prove in palestra
− Ore 13:00 Pausa pranzo
− Ore 14:30 Ripresa attività
− Ore 19:00 Debriefing
− Ore 20:00 Cena
SABATO 20
− Ore 8:00 ritrovo e composizione squadre; partenza per grotte dell’Appennino
Umbro-Marchigiano
− Ore 19:00 Rientro presso la sede del corso e Debriefing
− Ore 20:00 Cena
Domenica 20
− Ore 9:00 Inizio prove in palestra con focus sulle criticità emerse
− Ore 13:00 Pausa pranzo
− Ore 14:30 Debriefing e produzione prima bozza della relazione
− Ore 16:00 Termine lavori e consegna attestati.

MODULO D’ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________
Nato/a a________________________________________ il____________________
Residente a_______________________________ Prov_________ CAP___________
Indirizzo________________________________________________ n°___________
Email_________________________________________ Tel.____________________
socio della Sez. CAI di_______________________________
appartenente al gruppo grotte/forre_______________________________________
Titolo/Qualifica SNS CAI:

INS

INT

IS

IT

ISS

IST

dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti e chiede di essere iscritto
all’incontro regionale di valutazione delle tecniche di progressione e attrezzature,
in programma a Perugia dal 19 al 21 novembre 2021.
Segnala essere affetto dalle seguenti intolleranze alimentari___________________
_____________________________________________________________________
Allega i seguenti documenti:
− attestazione iscrizione al CAI per l’anno in corso
− ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione

Firma
_______________________________________

