Commissione Nazionale Scuole di Speleologia delle Società Speleologica Italiana
XXIV corso di I livello della Scuola di Speleologia di Summonte
del Gruppo Speleologico Natura Esplora - APS
4 maggio – 15 giugno 2022
REGOLAMENTO
Art.1 Il Gruppo Speleologico Natura Esplora -APS di Summonte (AV) organizza dal 4 maggio al 15
giugno 2022 il XXIV Corso di Speleologia di I 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 nelle più interessanti aree carsiche della Regione Campania.
Art.4 Potranno partecipare tutti gli interessati in possesso dei seguenti requisiti: a) età non inferiore a
14 (quattordici) anni; b) idonea condizione psicofisica per attività sportive non competitive,
attestata da un certificato medico; c) atto di assenso dei genitori o di chi ne fa le veci per i
minorenni.
Art.5 La quota di iscrizione e partecipazione di 130 Euro e comprende: il materiale didattico, l’iscrizione
al gruppo per l’anno 2022, l’iscrizione al SSI per l’anno 2022, l'utilizzo delle attrezzature per la
progressione speleologica, l'assicurazione per le uscite in palestra di roccia e in grotta,;
qualora si rinunci alla partecipazione al corso dopo la I uscita pratica verranno restituito 1/3
della quota, dopo tale termine non sarà possibile avere nessun rimborso.
Art.6 La domanda di iscrizione dovrà pervenire, unitamente alla quota di iscrizione o copia del bonifico
bancario o della ricevuta PayPal, alla segreteria del Gruppo Speleologico Natura Esplora -APS
entro il 4 maggio 2022.
Art.7 Il numero massimo di partecipanti è fissato in 10 unità. Oltre tale limite le adesioni verranno
accolte con riserva ed accettate in caso di rinunce o nel caso si renda possibile aumentare il
numero massimo dei partecipanti. Verranno prese in considerazione solamente le adesioni
accompagnate dalla relativa quota di iscrizione.
Art.8 Il corso prevede due fasi: a) fase teorica: si svolgerà in aula presso la sede del GSNE - APS sita
c/o Centro Sociale a Starze di Summonte; b) fase pratica: si svolgerà in palestra di roccia e
in grotta. Gli allievi, in base alla preparazione tecnica raggiunta, potranno essere divisi in
gruppi diversi a insindacabile giudizio del Direttore del corso.
Art.9 Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti che avranno
frequentato le lezioni teoriche e praticato le esercitazioni.
Art.10 La direzione del corso si riserva di apportare variazioni al programma qualora se ne presenti
la necessità.
Art.11 La direzione della scuola e del corso si prodigherà per garantire la massima sicurezza durante
le esercitazioni pratiche. ma comunque un rischio residuo è sempre presente e non è mai
azzerabile. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone durante le
esercitazioni in palestra di roccia e in grotta.
Art.12 La direzione si riserva di escludere dalla partecipazione al corso persone ritenute inadatte.
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