
                                                                                 

 

 

 

 

 Art. 1 – La scuola di Speleologia Lucana, organizza dal 02 settembre al 25 settembre 2022 il VI Corso di 
Speleologia di 1° livello, approvato dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società 
Speleologica Italiana, allo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche per l’avviamento degli allievi all’attività 
e alla ricerca speleologica. 
Art. 2 - Gli istruttori di tecnica, gli aiuto istruttori e gli istruttori di speleologia sono certificati e iscritti nei 
registri regionale e nazionale della CNSS-SSI. 
Art. 3 - Il corso si svolgerà in aree carsiche del meridione ritenute interessanti. 
Art. 4 - Vi potranno partecipare tutti gli interessati in possesso dei seguenti requisiti: 

a) età non inferiore a 16 (sedici) anni;  
b) ottima condizione psicofisica, attestata da un certificato medico; 
c) atto di assenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci per i minorenni. 

Art. 5 - La quota di iscrizione e partecipazione comprende la dispensa delle lezioni teoriche, l’utilizzo del 
materiale speleologico personale e di squadra, l’iscrizione al gruppo speleologico fino al 31 dicembre 2022, 
l’iscrizione alla SSI (Società Speleologica Italiana) per la personale copertura assicurativa e per le uscite in 
palestra di roccia e in grotta. 
Art. 6 - La domanda di iscrizione dovrà pervenire, unitamente alla quota di iscrizione e alla domanda di 
iscrizione alla SSI, per tramite del gruppo di appartenenza, al indirizzo mail della scuola entro le ore 24:00 
del 29 agosto 2022. 
Art. 7 - Il corso consta di lezioni teoriche da svolgersi presso le sedi sociali dei gruppi organizzatori e di 

parte pratica da svolgersi in grotta e in palestra di roccia in località da comunicare. 
Art. 8 - Tutte le attrezzature necessarie per la progressione in grotta vengono messe a disposizione dalla 
scuola, il corsista deve portare: 

 una tuta intera in cotone del tipo "da meccanico" da usare in grotta; 

 stivali in gomma o scarponi da trekking; 

 guanti da lavoro; 

 abiti comodi e caldi da indossare sotto la tuta; 

 intimo di ricambio; 

 un K-Way da portare con se per indossarlo durante le pause o in caso di pioggia; 

 un berretto (di lana) o foulard da indossare sotto il casco; 

 una busta di plastica capiente (tipo quelle per rifiuti). 
 

Art. 9 - Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli allievi che avranno 
frequentato tutte le attività previste. 

 Art. 10 - La direzione del corso si riserva di apportare variazioni al programma qualora se ne presenti la 
necessità. 
Art. 11 – La speleologia è attività che presenta dei rischi; la CNSS-SSI attraverso la Scuola di Speleologia 
Lucana agisce secondo criteri di sicurezza, ma l’attività speleologica presenta rischi residui che non sono 
azzerabili e dei quali l’allievo, aderendo al corso, ne deve essere consapevole.  
Art. 12 - I partecipanti dovranno presentare un certificato medico di idoneità fisica per attività sportiva non 
agonistica entro il 29 agosto 2022 pena la non ammissione al corso. 
 
 
Data____________________               Firma ______________________________ 
 
Per i minorenni: 
 
 
Firma genitore __________________________ Firma genitore____________________________ 
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