
SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Nome ……………………………..………..   Cognome ……………..…………………….. 

Nato/a ……………………………………..…………………….   il   ………….….………….. 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………… 

Residente a ………………………………..………….…..…….   Provincia (……..…..) 

Via ……………………………………………………………………………   n° …….………….. 

Tel/Cell. ……………………………………………………………………………………………. 

e-mail  .…………………………………………………………………………………...……….. 

Socio CAI Sezione di ……………………………………………………………..…...…….. 

Tessera CAI n° ……………….……………….  Anno iscrizione CAI ……….……….. 

Gruppo Speleologico ……………………………………………………………….…….…. 

□ VERIFICA QSS      □ AGGIORNAMENTO QSS 
Ai sensi del DLgs 196/2003, previa lettura dello stesso decreto: autorizzo la SNS al trattamento dei dati 

personali comunicati con il presente modulo; autorizzo inoltre la comunicazione dei dati di 

rintracciabilità (numero di telefono, e-mail) ai membri dell’OTTO 

 

Data ………………………………..   Firma …………………………………………………. 

  Timbro e Firma del Presidente della Sezione CAI di appartenenza:  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

La frequentazione delle grotte e delle palestre sono attività che presentano dei rischi: la Scuola adotta 

tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con ragionevole sicurezza. In ogni caso con 

l’adesione alla Verifica l’allievo deve essere consapevole che nello svolgimento dell’attività speleologica 

un rischio residuo è sempre presente e mai azzerabile. Durante le esercitazioni, gli allievi dovranno 

attenersi alle direttive impartite dal Corpo Docente. Il Direttore potrà escludere dal Corso, in qualsiasi 

momento, coloro che mostrino incapacità di adeguarsi alle norme di comportamento generale o alcune 

tecniche tanto gravi da compromettere l'efficacia didattica e il grado di sicurezza delle esercitazioni. 

OTTO VENETO 
COMMISSIONE SPELEOLOGICA  

 

5° VERIFICA DI ACCERTAMENTO E 

AGGIORNAMENTO PER  

QUALIFICATI SEZIONALI DI SPELEOLOGIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

25 – 26 e 27 ottobre 2019 

CESUNA di Roana (VI) – Altopiano di Asiago 
                       

 

 

 

Presidente OTTO Veneto:   
 

INS Minuzzo Elena    348 80 80 773   minuzzoelena@gmail.com 
 

Segretaria OTTO Veneto:   
 

IS Michela Zambelli   320 08 70 947   mikyzambelli77@gmail.com 

mailto:minuzzoelena@gmail.com
mailto:mikyzambelli77@gmail.com


1. Verifica QSS 
La verifica è strutturata in tre differenti ambiti ed ha l’obiettivo di 

valutare le seguenti conoscenze teoriche e tecnico-pratiche:  

TEST DI CULTURA GENERALE: cenni generali di geologia e carsismo, 

biospeleologia, materiali e tecniche d'armo, gestione di un incidente;  

GROTTA: armo e accompagnamento simulato di un allievo  

PALESTRA: tutte le manovre dell'MTO sezione A + una manovra di 

soccorso uomo a uomo sezione B dell’MTO. 

Direttore della verifica di accertamento QSS:  

IS Carlo Fabroni - Cell. 348 76 96 524  

 

2. Programma Verifica QSS 
25 ottobre: Arrivo e accoglienza dei partecipanti entro le ore 19:00 e 

presentazione corso; Test di cultura generale - Cena 

26 ottobre:  Esercitazione in grotta – Sistemazione dei materiali e 

preparazione per l’uscita di domenica - Cena 

27 ottobre:     Esercitazione in palestra – Sistemazione  materiali –  Chiusura  

                      E risultati della verifica. 

 

3. Requisiti Necessari alla Verifica QSS 
Per poter essere ammessi alla Verifica è necessario:  

- essere maggiorenni  

- essere in regola con il tesseramento CAI per l'anno in corso  

- aver partecipato a un corso di perfezionamento tecnico non oltre i 

cinque anni antecedenti alla data del corso o, in alternativa, 

presentare una comunicazione in forma scritta firmata da un titolato 

di 1° o 2° livello che attesti le propri capacità tecniche e didattiche.  

 

 

4. Corso di aggiornamento QSS 
Il corso di aggiornamento ha l’obiettivo di approfondire e aggiornare 

le conoscenze teoriche e tecnico-pratiche: 

PALESTRA: tutte le manovre dell'MTO sezione A + una manovra di 

soccorso uomo a uomo sezione B dell’MTO. 

TEST DI CULTURA GENERALE 

Direttore del corso di aggiornamento QSS:  

IS Luca Dalle Tezze - Cell. 347 67 69 434   

 

5. Programma Corso di aggiornamento QSS 
26 ottobre: Arrivo e accoglienza dei partecipanti alle ore 8.00 

Esercitazione pratica in palestra al mattino – Sistemazione 

materiali - Approfondimento teorico al pomeriggio – Cena 

 

6. Abbigliamento ed attrezzatura personale 
I partecipanti al corso dovranno avere con sé abbigliamento da grotta, 

attrezzatura personale come descritta dal M.T.O. e sacca d’armo. Si ricorda 

che durante tutto il periodo dell’esercitazione è indispensabile indossare il 

casco. 

 

7. Logistica 
Si utilizzerà per vitto e alloggio una struttura sita in Cesuna di Roana (Vi). 

Si precisa che è necessario sacco a pelo ed abbigliamento adeguato alla 

media montagna.  

Ulteriori indicazioni stradali per raggiungere la sede del corso verranno 

comunicate da parte dei Direttori in seguito all’iscrizione. 
 

 

 

 

 



8. Quota di partecipazione e modalità di iscrizione 

Per sostenere la verifica/aggiornamento è necessario versare la quota di 

partecipazione al momento dell’arrivo. Tale cifra comprende vitto e 

alloggio, cene pranzo al sacco e colazioni.  

Le quote di adesione sono: 

Per chi si iscrive alla verifica QSS:   € 70,00.  

Per chi si iscrive all’aggiornamento QSS:   € 40,00.  

 

L’iscrizione sarà effettiva solo dopo la conferma di ricezione della 

documentazione necessaria che dovrà essere inviata al seguente indirizzo 

e-mail:  
 

mikyzambelli77@gmail.com 
 

e dovrà comprendere:  

- Scheda d’iscrizione (presente in questo volantino) debitamente compilata, 

firmata dal candidato e completa di timbro e firma del presidente della  

sezione CAI di appartenenza.  

- Curriculum speleologico firmato dal Pres. CAI e Pres. Gruppo Grotte;  

- Autocertificazione di idoneità alla pratica dell’attività speleologica;  

- 1 fototessera; 
 

Tutta la documentazione cartacea in originale dovrà essere consegnata al 

momento dell'arrivo alla sede dell’Esame, pena l’esclusione dalla verifica. 

 

Termine iscrizioni:    28 SETTEMBRE 2019 

 

mailto:mikyzambelli77@gmail.com

