


CLUB ALPINO ITALIANO 
Commissione Centrale per la Speleologia e il Torrentismo 

Scuola Nazionale di Speleologia 
 

Valcellina 10 - 16 luglio 2021 
 

Programma di massima 
 

Sabato 10 luglio  
ore 10.00 Apertura segreteria e sistemazione 
ore 11.30 Presentazione Corso e Inizio Lezioni 
ore 13.00 Pausa Pranzo 
ore 14.30 Ripresa Lezioni 
ore 19.00 Chiusura Lezioni   
ore 20.00 Cena 
Dopo cena       Preparazione materiali per palestra 
 
Domenica 11 luglio 
ore 07.30 Colazione e partenza per la Palestra 
  - pranzo al sacco fornito - 
ore 18.00 Rientro dalla palestra 
ore 19.00 Lezioni teoriche 
ore 20.00 Cena 
Dopo cena       Preparazione materiali per grotta 
 
Lunedì 12 luglio 
ore 07.30 Colazione e partenza per grotta 
  - pranzo al sacco fornito - 
ore 18.30 Rientro dalla grotta   
ore 20.00 Cena 
      
Martedì 13 luglio 
ore 07.30 Colazione e lezioni 
ore 13.00 Pranzo 
ore 14.30 Ripresa lezioni, presentazione lezioni 
  allievi 
ore 18.00 Lezione Geologia del Territorio in  
  ambiente  
ore 20.00 Cena 
 
Mercoledì 14 luglio 
ore 07.30 Colazione e partenza per la grotta 
  rilievo, pranzo al sacco fornito 
ore 16.00 Rientro dalla grotta 
ore 17.00 Lezioni teoriche o restituzione grafica 
ore 20.00 Cena 
ore 21,30  Lezioni teoriche 
 
Giovedì 15 luglio 
ore 07.30 Colazione e partenza per la Palestra 
  (progressione individuale e tecniche  
                      d’armo), pranzo al sacco fornito 
ore 17.00 Rientro dalla palestra 
ore 17.30 Lezioni teoriche 
ore 20.00 Cena 
 
Venerdì 16 luglio  
ore 7.30          Colazione e colloquio individuale,  
                      cerchio collettivo; Discussione finale e  
                      consegna attestati 
ore 13.00        Pranzo finale 
 
 
Il programma sopra esposto è sintetico ed indicativo; 
potrebbe subire variazioni ad insindacabile giudizio 
della Direzione anche in funzione di eventuali 
condizioni meteo avverse. 
 

TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La scheda di adesione, debitamente compilata, 
e la fotocopia dell’avvenuto pagamento devono 
pervenire entro il 30 Giugno 2021 presso la 
Segreteria del Corso tramite e-mail al seguente 
indirizzo: giorgio.fornasier@tiscali.it  
La quota d’iscrizione è di € 350,00 a 
persona ed è comprensiva di vitto e alloggio e 
materiale didattico. 
L’importo deve essere versato tramite bonifico 
bancario sul conto corrente: 

Banca di Cividale Scpa – Filiale di Aviano sul 
conto corrente intestato a: 

Club Alpino Italiano Sezione di Pordenone – 
USP   
IBAN: IT22X0548464770CC0181000276  
Motivo del bonifico: Quota iscrizione Corso 
Propedeutico 2021. 

Il corso ha lo scopo di preparare il corsista 
all’aspetto didattico della speleologia. 
L’obiettivo, oltre a verificare e completare la 
formazione tecnico-pratica del corsista, è 
fornire al candidato le istruzioni per una 
corretta preparazione all’esame di istruttore. 

 
Ogni aspirante partecipante, per avere accesso 
al corso, dovrà possedere le seguenti 
competenze acquisite in modo corretto e 
completo: 

- Autonomia e completa tecnica di 
progressione in grotta, in qualsiasi circostanza 
e con qualsiasi difficoltà tecnico-pratica che si 
possa incontrare nella progressione in cavità; 

- Consolidata competenza e conoscenza della 
tecnica d’armo e dei materiali in essa coinvolti 
e occorrenti, nonché nella sua valutazione e 
realizzazione; 

- Buona conoscenza teorica ed esecuzione 
pratica delle manovre descritte nel Manuale 
tecnico operativo nelle sezioni A e B a 
disposizione nel sito della SNS www.snscai.it 
(la sezione C sono manovre che verranno 
insegnate al propedeutico); 

- Nozioni di base sul rilievo in grotta (pratica e 
teoria); 

- Nozioni di base sugli aspetti culturali della 
speleologia. 

 

 
 

 
  



AVVERTENZE 

Si ricorda agli allievi che la frequentazione della grotta 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 è mai azzerabile. 

 

SEDE DEL CORSO E LOGISTICA 

La base logistica del corso sarà presso il campo sportivo di Andreis. 
Portarsi sacco a pelo ed asciugamani.  
Sarà possibile pernottare nel proprio camper o piantare la propria tenda in loco.    
 
ATTREZZATURA RICHIESTA 
Ogni partecipante dovrà essere munito di attrezzatura personale come descritta da scheda MTO, in buono 
stato, compresa una sacchetta d’armo completa. 

Sono necessari inoltre gli strumenti da rilievo e il materiale da restituzione grafica. L’organizzazione fornirà 
i supporti cartacei. 

 

REQUISITI E DOCUMENTI RICHIESTI 

La partecipazione è aperta a tutti i soci CAI e l’età minima è di 17 anni. 

Il numero massimo è di 12 allievi. 
Possono accedere al corso coloro che abbiano partecipato ad un Corso Nazionale di Tecnica nei 5 anni 
precedenti. 

Vi possono anche accedere persone con comprovata esperienza ed intensa attività speleologica. 
Ciascun partecipante dovrà far pervenire alla Segreteria del Corso propedeutico, entro il 30 giugno 2021 
a mezzo e-mail, la seguente documentazione: 

-  Domanda di ammissione al Corso propedeutico; 

- Presentazione scritta e firmata da un istruttore della SNS, che confermi l’accertata verifica delle 
competenze richieste al candidato; 

- Curriculum speleologico firmato dal Presidente della Sezione CAI di appartenenza; 

- Copia attestato di partecipazione al Corso Nazionale di Tecnica; 

- Fotocopia della tessera CAI, con bollino anno 2021; 

- n. 1 fototessera; 

- Eventuale copia della nomina a Istruttore Sezionale di Speleologia; 

- Certificato medico obbligatorio in corso di validità per attività non agonistica; 

- Eventuale certificato di avvenuta vaccinazione COVID o attestazione di averlo contratto e in che data. 

 

All’allievo verrà richiesto di preparare ed esporre una breve lezione adatta ad un Corso di 
Introduzione su tema a carattere culturale. 

 

Il Corso sarà svolto nel rispetto delle norme di contenimento del COVID e l’organizzazione 
predisporrà le misure previste dalle norme che saranno in vigore nel periodo del corso. 
 
 

Direttore del Corso INS FABRIZIO VIEZZOLI 
 
Scuola Nazionale di Speleologia 
Direttore INS Stefano Nicolini - direttore@sns-cai.it 
Segretario INS Patrizia Diani - segretario@sns-cai.it  



 

 

 
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO 

 
 
 

IN AUTOMOBILE: 
Da Pordenone (casello autostradale), si procede sulla SR 251 in direzione Montereale Valcellina 
poi si entra in Valcellina e si prosegue per Andreis. 
Da Nord si arriva da Longarone sempre per la SR251 passando per la Diga del Vajont, Erto- 
Cimolais – Barcis - Andreis. 
 
IN TRENO: 
Scendere alla stazione di Pordenone. 
Contattare la logistica per trasporto in Valcellina. 
 
IN AEREO: 
Aeroporto di Trieste (Ronchi dei Legionari), con collegamento diretto del terminal con la 
stazione dei treni. 
Arrivati alla Stazione di Trieste, prendere il treno per Pordenone. 
Da Venezia o Treviso, treno per Pordenone – linea per Udine. 
 
Per contatti ed Informazioni, potete scrivere o chiamare: 
IS Giorgio Fornasier: giorgio.fornasier@tiscali.it, tel. 339 5888035 
IS Roberto Faggian: robertofaggian72@gmail.com, tel. 331 8771029 
  



CLUB ALPINO ITALIANO | SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA 
Gruppo Grotte dell'Associazione XXX Ottobre 

Unione Speleologica Pordenonese CAI 
Valcellina 10 - 16 luglio 2021 

25° Corso propedeutico abilitante all’Esame I.S. 
 
 

SCHEDA D'ISCRIZIONE 
 

 
Cognome e Nome dell'Istruttore _____________________________________ 
 
Nata/o a ______________________________________ (___) il __/__/_____ 
 
Residente a _________________________________ (___) Cap ___________ 
 
Via ________________________________________________ n. _________ 
 
Gruppo Grotte ___________________________________________________ 
 
Sezione CAI ______________________ c.f.____________________________ 
 
Telefono ____________________  e mail _____________________________ 
 
Intolleranze alimentari: ____________________________________________ 
 
Modalità di arrivo: Auto  Treno  Aereo 
 
 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati. 

Importante: 

Durante le esercitazioni, gli allievi dovranno attenersi alle direttive impartite dalla Direzione del 
Corso e dagli Istruttori. Il Direttore potrà escludere dal Corso, in qualsiasi momento, coloro che 
mostrino incapacità ad adeguarsi alle norme di comportamento generale o lacune tecniche tanto 
gravi da compromettere l'efficacia didattica ed il grado di sicurezza delle esercitazioni. 

 
Luogo e data __________________ 
 
      
 
 
 
Firma ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA TRASMETTERE VIA MAIL A 
webgestioneusp@gmail.com 


