
VI Esame di Qualificazione per Istruttori di Tecnica e Aiuto Istruttori
(data di effettuazione 16-17 Aprile 2011)

PROGRAMMA E CIRCOLARE LOGISTICA

Ai Direttori delle Scuole Siciliane
p.c.

 Al Segretario della CNSS Mauro Kraus 
Alla Federazione Speleologica Regionale

Come concordato nelle due precedenti riunioni della CRSS e dal CER Sicilia, tenutesi una a 
Noto (il  16/12/2010) e l’altra  a  Ragusa (il  07/03/2011) si  organizza il  VI Esame (ex Stage) di 
qualificazione per IT e AI così come previsto nel nuovo regolamento della CNSS-SSI. in vigore dal 
gennaio 2011. Pertanto lo scrivente,  in qualità di Coordinatore Regionale,  invia programma del 
corso e circolare logistica così come concordato nelle suddette riunioni.

La data del corso, così come stabilito è fissata per il 16 e 17 aprile 2011. 
Per poter partecipare all’esame, devono essere presentati i seguenti documenti:
• Tessera SSI con bollino 2010 o ricevuta di pagamento conto corrente iscrizione SSI per 

l’anno 2011;
• documento di identità;
• curriculum speleologico dettagliato firmato dal direttore della propria scuola CNSS-SSI in 

cui figuri, ai sensi del regolamento, un’attività speleologica significativa di almeno due anni 
per aspiranti IT e lo svolgimento delle funzioni di AI in occasione di due corsi omologati. 
Per  gli  AI  il  curriculum speleologico  da  cui  deve  risultare  almeno  un anno  di  attività 
speleologica  significativa  e  deve  essere  firmato  sempre  dal  direttore  della  scuola  di 
appartenenza. Analoga  procedura (nella presentazione di AI) va seguita da un gruppo SSI 
non sede di scuola. In caso di appartenenza a scuola di altra Regione è necessaria anche 
comunicazione (nullaosta) del Coordinatore Regionale della Regione di provenienza;

• domanda di partecipazione debitamente compilata.

I partecipanti dovranno essere provvisti di attrezzatura personale per progressione su corda.

Per lo svolgimento dell’esame è necessaria la conoscenza dettagliata del nuovo regolamento e 
delle norme tecniche in vigore dal 01/01/2011, pubblicate sito della SSI.

Coordinatore Regionale della Sicilia Dott. Geol. Corrado Nastasi
Via Sabotino 1 – 96012 Avola (SR)   tel/fax 0931812694

Cell. 3498150458   e-mail: nastasic@tin.it

Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della SSI
Comitato Esecutivo Regionale Siciliano

COORDINAMENTO REGIONALE SICILIANO



Il programma dei due giorni di esame è articolato nel modo seguente: 

il  sabato  (16/04/11  con  inizio  alle  ore  10.00) ospiti  presso  la  sede  CIRS  sita  in  via 
Torrenuova,  87  a  Ragusa  Ibla,  con  registrazione  degli  iscritti  (aspiranti  AI  ed  IT)  ed 
effettuazione della prova scritta con test a risposta multipla (n° 60 test sia per AI che per 
IT). Nel pomeriggio alle ore 16,00 integrazione dei test con breve colloquio teorico al fine 
di accertare le capacità didattiche del candidato. L’aspirante AI ed IT per proseguire negli 
esami non deve superare il numero di 20 risposte errate.

  
la domenica (17/04/11 con inizio alle ore 9.00) prova pratica presso la palestra attrezzata di 
Cava dei Servi (RG). 

I  contenuti  degli  Esami  di  Qualificazione,  così  come  previsto  dal  punto  6  delle  Norme 
Tecniche del nuovo regolamento della CNSS-SSI, sono i seguenti:

Esame per l’accertamento degli AI

- regolamento CNSS-SSI
- progressione autonoma, anche complessa
- tecnica d’armo di base (esecuzione e commento)

- ancoraggi naturali e artificiali
- attacchi in serie e in parallelo
- nodi base per armi ordinari

- lettura di un rilievo e della scheda d’armo
- preparazione del materiale collettivo
- verifica dell’equipaggiamento individuale e 

collettivo
- accompagnamento di un allievo in teoria e nella 

pratica
- attitudine didattica: spiegare e farsi capire
- gestione situazioni d’emergenza (primo 

soccorso)
- modalità di allertamento del CNSAS
- teoria dei materiali speleo-alpinistici
- rispetto dell’ambiente
- elementi approfonditi di geologia, biologia e 

meteorologia ipogea.

Esame per l’accertamento degli IT

- tutti gli argomenti richiesti per l’accertamento 
degli aspiranti AI

- e inoltre:
- tecnica d’armo complessa (esecuzione e 

commento):
- ancoraggi naturali e multipli
- nodi complessi per armi fuori 
dall’ordinario
- accenni di risalita in artificiale

- esecuzione di almeno un tipo di paranco
- disgaggio di infortunato su corda

  
Oltre ai suddetti contenuti i candidati sia AI che IT dovranno conoscere elementi di cartografia 

e rilievo delle cavità.
Le iscrizioni si chiuderanno il 10 aprile 2011
Il  corso  è  gratuito  ed  a  conclusione  delle  due  prove,  e  tenendo  conto  del  curriculum del 

candidato, la commissione esaminatrice valuterà l’idoneità dei candidati.

   Il Coordinatore Regionale
      Dott. Corrado Nastasi

Coordinatore Regionale della Sicilia Dott. Geol. Corrado Nastasi
Via Sabotino 1 – 96012 Avola (SR)   tel/fax 0931812694

Cell. 3498150458   e-mail: nastasic@tin.it



Coordinatore Regionale della Sicilia Dott. Geol. Corrado Nastasi
Via Sabotino 1 – 96012 Avola (SR)   tel/fax 0931812694

Cell. 3498150458   e-mail: nastasic@tin.it


	VI Esame di Qualificazione per Istruttori di Tecnica e Aiuto Istruttori
	Ai Direttori delle Scuole Siciliane
	 Al Segretario della CNSS Mauro Kraus 
	Alla Federazione Speleologica Regionale
	Come concordato nelle due precedenti riunioni della CRSS e dal CER Sicilia, tenutesi una a  Noto (il 16/12/2010) e l’altra a Ragusa (il 07/03/2011) si organizza il VI Esame (ex Stage) di qualificazione per IT e AI così come previsto nel nuovo regolamento della CNSS-SSI. in vigore dal gennaio 2011. Pertanto lo scrivente, in qualità di Coordinatore Regionale, invia programma del corso e circolare logistica così come concordato nelle suddette riunioni.
	Il programma dei due giorni di esame è articolato nel modo seguente: 
	il sabato (16/04/11 con inizio alle ore 10.00) ospiti presso la sede CIRS sita in via Torrenuova, 87 a Ragusa Ibla, con registrazione degli iscritti (aspiranti AI ed IT) ed effettuazione della prova scritta con test a risposta multipla (n° 60 test sia per AI che per IT). Nel pomeriggio alle ore 16,00 integrazione dei test con breve colloquio teorico al fine di accertare le capacità didattiche del candidato. L’aspirante AI ed IT per proseguire negli esami non deve superare il numero di 20 risposte errate.
	  
	la domenica (17/04/11 con inizio alle ore 9.00) prova pratica presso la palestra attrezzata di Cava dei Servi (RG). 



