
Disposizioni operative della  

COMMISSIONE CENTRALE SPELEOLOGIA E  

TORRENTISMO  
Approvato dal Commissione Centrale di Speleologia e Torrentismo (CCST) in data 02 Febbraio 

2018. 
 

Le presenti disposizioni operative integrano quanto previsto dal Regolamento per gli Organi 

Tecnici Centrali Operativi (OTCO) e Territoriali (OTTO) del 04/02/2017.  
  

1. COMPOSIZIONE e FUNZIONAMENTO Presidenza  

• Il Presidente è un istruttore di 2° livello di speleologia o torrentismo, viene nominato dal CC su 

proposto dei componenti la CCST;  

  

2. FIGURE TITOLATE e QUALIFICATI della CCST  

Istruttore Nazionale di Speleologia (INS) – - titolati di 2° livello  

Istruttore Nazionale di Torrentismo (INT) - titolati di 2° livello  

Istruttore di Speleologia (IS) –Istruttore di Torrentismo (IT) – titolati di 1° livello  

Istruttore Emerito di Speleologia (IES) – Istruttore Emerito di Torrentismo (IET)  

Istruttore Onorario di Speleologia (IOS) – Istruttore Onorario di Torrentismo (IOT)  

Qualificato Sezionale di Speleologia(QSS) –Qualificato Sezionale di Torrentismo (QST)  

  

3. CONGRESSO TRIENNALE DEI TITOLATI  

• Viene convocato dalla CCST entro il 31 ottobre dell’anno di fine mandato delle cariche della 

CCST;  

• possono partecipare tutti i titolati e qualificati di speleologia e torrentismo;  

• stabilisce la politica di crescita e sviluppo della Speleologia e Torrentismo CAI;  

• vota e propone al CC i componenti della CCST. Hanno diritto di voto tutti i titolati di 1° e 2° 

livello;  

• le votazioni per il rinnovo delle cariche avviene per voto segreto;  

• la partecipazione dei titolati è obbligatoria, l’istruttore che per validi motivi non possa essere 

presente può delegare per iscritto un altro istruttore a rappresentarlo. Ogni istruttore può avere una 

sola delega per specialità.  

  

4. ASSEMBLEA ANNUALE DELLA SCUOLA NAZIONALE di SPELEOLOGIA e 

TORRENTISMO   

• Viene convocata dalla Direzione della Scuola Nazionale di Speleologia entro il 31 dicembre di 

ogni anno per valutare l’attività svolta e discutere progetti e programmi futuri;  

• possono partecipare tutti i titolati e qualificati di speleologia e torrentismo;  

• approva il verbale della precedente assemblea annuale;  

• approva la relazione sull’attività svolta;  

• ogni tre anni, alla scadenza della nomina, vota e nomina il Comitato Direttivo della Scuola.  

(Direttore, Vicedirettore, Segreteria)  

  

4.1. Sulla base delle indicazioni formulate dalla Direzione della Scuola, in accordo con i Gruppi 

Sezionali proponenti che si rendono disponibili, approva:  



• i corsi nazionali ed internazionali di introduzione, di tecnica, di aggiornamento per titolati ed i 

relativi direttori. I corsi proposti devono essere approvati definitivamente dalla CCST; 

• la sede dell’assemblea annuale successiva. 

Si specifica inoltre che:  

• hanno diritto di voto tutti i titolati di 1° e 2° livello;  

• per i corsi e gli adempimenti inerenti le due specialità (speleologia e torrentismo) hanno diritto di 

voto i titolati delle rispettive discipline;  

• le votazioni sono valide a maggioranza assoluta in prima convocazione mentre in seconda 

convocazione è sufficiente la maggioranza dei titolati delle rispettive discipline;  

• le votazioni avvengono per voto palese.  

  

4.2. Sulla base delle indicazioni formulate dalla Direzione della Scuola, in accordo con i Gruppi 

Sezionali che si rendono disponibili, propone:  

• corso propedeutico abilitante per l’esame di istruttore di speleologia, corso di perfezionamento 

tecnico di torrentismo ed i relativi direttori;  

• esami di istruttore di speleologia e torrentismo ed i relativi direttori. I corsi e gli esami proposti 

dall’Assemblea devono essere approvati definitivamente dalla CCST.  

Si specifica inoltre che:  

• hanno diritto di voto solo i titolati di 2° livello;   

• per i corsi e gli adempimenti inerenti le due specialità (speleologia e torrentismo) hanno diritto di 

voto i titolati delle rispettive discipline.  

  

4.3 La votazione per il rinnovo delle cariche avviene per voto segreto. Hanno diritto di voto i titolati    

di 2° livello.  

4.4 La partecipazione dei titolati è obbligatoria, l’istruttore che per validi motivi non possa essere 

presente può delegare per iscritto un altro istruttore a rappresentarlo. Ogni istruttore può avere una 

sola delega per specialità.  

  

Milano, 03 Febbraio 2018 

Il Presidente della Commissione Centrale per la 

Speleologia e il Torrentismo 

Marco Menichetti 

 


