Disposizioni operative della

SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA
Approvato dal Commissione Centrale di Speleologia e Torrentismo in data 03 Febbraio 2018.
1. COSTITUZIONE e SCOPO
•
•

E’ costituita presso la Sede Centrale del CAI la Scuola Nazionale di Speleologia (SNS);
la Scuola costituisce la struttura didattica della Commissione Centrale di Speleologia e
Torrentismo (CCST) e a questa risponde del proprio operato ai sensi del Regolamento degli Organi
Tecnici Centrali Operativi (OTCO) e Territoriali (OTTO) del 04/02/2017;

Per il conseguimento dei suoi scopi, in base alle direttive della CCST, la SNS:
• persegue le linee tecniche ed i programmi didattici nell’ambito della speleologia e del torrentismo;
• promuove e realizza corsi a livello nazionale e, previa autorizzazione della CCST, corsi a livello
internazionale, attività scientifica e di campagna, studi e sperimentazioni;
• fornisce gli istruttori necessari all’attivazione dei programmi tecnici e didattici che devono essere
svolti nell’ambito dei corsi di speleologia e torrentismo a tutti i livelli;
• provvede all’organizzazione e alla conduzione tecnica dei corsi di formazione e dei corsi di
aggiornamento per i propri titolati e qualificati, fornendo anche i relativi direttori;
• tramite gli OTTO provvede alla formazione ed all’aggiornamento dei qualificati sezionali;
• coadiuva la CCST nell’ambito dei rapporti con associazioni speleologiche, torrentistiche ed
associazioni sportive nazionali ed estere, enti pubblici e privati, industrie, scuole, enti di ricerca ecc.,
fornendo consulenza, supporto tecnico e mettendo a disposizione i suoi membri per la partecipazione a
commissioni, rappresentanze e delegazioni.
2. COMPOSIZIONE e FUNZIONAMENTO
La Scuola è composta dal corpo titolati e qualificati di speleologia e torrentismo ed è retta da un Comitato
Direttivo composto dal Direttore, dal Vicedirettore e dalla Segreteria.
Direzione.
• Il Direttore è un titolato di 2° livello di speleologia, il Vicedirettore è un titolato di 2° livello di
torrentismo,
Compiti:
• coordinano tutta l’attività della Scuola,
• autorizzano e delegano la segreteria a rilasciare i nullaosta dei corsi sezionali e interiezionali, dei
corsi e verifiche per qualificati sezionali organizzati dagli OTTO per le rispettive discipline;
• concordano con i gruppi organizzatori i direttori dei vari corsi ed esami;
• concordano con il direttore del corso il corpo docente per il corso propedeutico di speleologia,
perfezionamento di torrentismo, per i corsi tecnici nazionali e per gli esami dei titolati;
• vistano i libretti personali dei titolati;
• propongono alla CCST la nomina dei titolati di 1° e 2° livello;
• propongono alla CCST la sospensione, il decadimento e la radiazione dei titolati;
• propongono alla CCST la nomina degli istruttori emeriti ed onorari;
• rappresentano la Scuola presso la CCST;
• in caso di necessità possono chiedere la cooperazione o delegare a rappresentarli uno o più istruttori di
2° livello.
Segreteria.
• E’ composta da un Segretario ed un collaboratore segretario;
• il Segretario è un titolato di speleologia ed adempie alle pratiche riguardanti la speleologia, il
collaboratore segretario è un titolato di torrentismo ed adempie alle pratiche riguardanti il torrentismo.
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Compiti:
• operano in stretta collaborazione con la direzione;
• stabiliscono le sedi operative ed i recapiti postali della Scuola;
• svolgono il lavoro di segreteria ed in particolare: rilasciano i nullaosta e tengono aggiornato
l’archivio dei corsi, verificano l’albo dei titolati e controllano gli adempimenti a cui sono soggetti i
titolati;
• in caso di necessità possono chiedere la cooperazione di altri titolati.
2.1. Gruppi di Studio.
• I gruppi di studio specialistici (in seguito indicati GdS) sono costituiti per organizzare, promuovere
ed uniformare alcune attività, in particolare contribuiscono, per la loro competenza, all’elaborazione
degli orientamenti tecnici, scientifici, didattici, di proposte e di progetti;
• i GdS sono composti da titolati ed esperti scelti per la loro competenza e disponibilità;
• tra questi viene nominato un referente che tiene il collegamento con la Direzione;
• i GdS non hanno autonomia economica e patrimoniale e non possono assumere impegni

vincolanti verso l’esterno nel nome e per conto della CCST e della SNS.
3. CORSI DI FORMAZIONE
3.1. Corso di Introduzione alla Speleologia e al Torrentismo
• Ha lo scopo di fornire una visione generale delle tematiche collegate alla specialità ed una base
tecnica per la progressione in ambiente;
• è aperto ai soci CAI che abbiano compiuto i quindici anni di età;
• i corsi sezionali e intersezionali possono essere diretti da un titolato di 1° livello, i corsi nazionali e
internazionali sono diretti da un titolato di 2° livello. Il corpo docente è costituito da titolati e
qualificati sezionali;
• i corsi di introduzione vengono proposti e organizzati dai gruppi CAI e autorizzati dalla Sezione CAI
a cui il gruppo è collegato;
• i corsi sezionali e intersezionali necessitano di nullaosta della Scuola;
• i corsi nazionali e internazionali, approvati dall’assemblea, non necessitano di nullaosta
• deve essere rilasciato un attestato di partecipazione.
3.2. Corso di Tecnica di Speleologia

• Ha lo scopo di fornire le conoscenze approfondite sugli aspetti tecnico – pratici e teorici che
interessano l’attività speleologica. L’obiettivo è formare il candidato nelle tecniche
necessarie ad una progressione in ambiente con capacità attive;
• è aperto ai soci CAI che abbiano già acquisito le tecniche richieste nel corso di introduzione alla
speleologia e che abbiano compiuto i sedici anni di età;
• i corsi sezionali e intersezionali possono essere diretti da un titolato di 1°livello, il corpo docente è
costituito da titolati e qualificati sezionali. I corsi nazionali e internazionali sono diretti da un titolato
di 2°livello, il corpo docente è costituito da titolati;
• i corsi di tecnica vengono proposti e organizzati dai gruppi CAI e autorizzati dalla Sezione CAI a cui
il gruppo è collegato;
• i corsi sezionali e intersezionali necessitano di nullaosta della Scuola;
• i corsi di tecnica nazionali ed internazionali, approvati dall’assemblea, non necessitano di nullaosta;
• deve essere rilasciato un attestato di partecipazione.
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3.3. Corso Propedeutico Abilitante all’Esame di 1° livello di speleologia
• Ha lo scopo di fornire gli elementi necessari e la formazione sull’aspetto culturale, scientifico e
didattico della speleologia. L’obiettivo, oltre verificare e completare la cultura tecnico-pratica, è dare
al candidato gli strumenti per una corretta preparazione culturale e didattica per affrontare l’esame di
istruttore;
• vi possono accedere coloro che:
a) hanno già conseguito la qualifica di sezionale;
b) oppure abbiano partecipato ad un corso nazionale di tecnica non oltre i cinque anni antecedenti
alla data del corso propedeutico;
c) oppure abbiano una comprovata esperienza ed intensa attività speleologica, previo accoglimento
unanime dell’istanza del candidato da parte del direttore del corso e del direttore della Scuola;
• per tutti i candidati è necessaria una presentazione scritta e controfirmata da un titolato di speleologia
che confermi l’accertata verifica delle competenze richieste;
• è aperto ai soci CAI che abbiano compiuto i diciassette anni di età;
• è diretto da un titolato di 2° livello e il corpo docente è composto da titolati;
• il corso propedeutico è proposto e organizzato dai gruppi CAI e autorizzato dalla Sezione CAI a cui
il gruppo è collegato;
• il corso propedeutico non necessita di
partecipazione.

nullaosta; • deve essere rilasciato un attestato di

3.4. Corso di Tecnica di Torrentismo
• Ha lo scopo di completare la conoscenza della tecnica di progressione in forra di coloro che sono già
in possesso di una sufficiente preparazione specifica per raggiungere una autonomia individuale ed
una omogeneità di progressione di gruppo, su percorsi di media difficoltà;
• è aperto ai soci CAI che abbiano già acquisito le tecniche richieste in un corso di introduzione al
torrentismo e che abbiano compiuto i sedici anni di età;
• i corsi sezionali e intersezionali possono essere diretti da un titolato di 1° livello, il corpo docente è
costituito da titolati e qualificati sezionali. I corsi nazionali e internazionali sono diretti da un titolato
di 2° livello, il corpo docente è costituito da titolati;
• i corsi di tecnica vengono proposti e organizzati dai gruppi CAI e autorizzati dalla Sezione CAI a cui
il gruppo è collegato;
• i corsi nazionali ed internazionali approvati dall’assemblea non necessitano di nullaosta;
• deve essere rilasciato un attestato di partecipazione.
3.5. Corso di Perfezionamento Tecnico di Torrentismo – Propedeutico Abilitante all’esame di 1°
livello di Torrentismo

•
Ha lo scopo di perfezionare la conoscenza della tecnica di progressione in forra
individuale e di squadra, delle tecniche di armo e di autosoccorso per conseguire una piena
autonomia individuale e nella conduzione di un gruppo. Inoltre deve fornire al corsista gli
elementi necessari la formazione sull’aspetto didattico e dare al candidato le istruzioni per
una corretta preparazione all’esame di istruttore;
• vi possono accedere coloro che:
a) hanno già conseguito la qualifica di sezionale;
b) oppure abbiano partecipato ad un corso di tecnica non oltre i cinque anni antecedenti alla data
del corso di perfezionamento;
• per tutti i candidati è necessaria una presentazione scritta e controfirmata da un titolato di
torrentismo che confermi l’accertata verifica delle competenze richieste;
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• è aperto ai soci CAI che abbiano compiuto i diciassette anni di età;
• il corso è diretto da un titolato di 2°livello e il corpo docente è costituito da titolati;
• il corso di perfezionamento è proposto e organizzato dai gruppi CAI e autorizzato dalla Sezione CAI
a cui il gruppo è collegato;
• il corso di perfezionamento non necessita di nullaosta;
• deve essere rilasciato un attestato di partecipazione.
4. ESAMI DI ACCERTAMENTO TITOLATI - VERIFICHE QUALIFICATI
4.1. Esame di Accertamento per Titolati di 1° Livello (IS-IT)

• Ha lo scopo ha lo scopo di valutare i candidati che desiderano assumersi responsabilità
organizzative e direttive nei corsi organizzati dalla SNS, dagli OTTO e dalle Sezioni;
• possono iscriversi all'esame di accertamento per titolati di 1° livello di speleologia coloro che
abbiano partecipato al corso propedeutico abilitante all’esame non oltre i cinque anni antecedenti alla
data dell’esame. Non è possibile frequentare l’esame di accertamento nello stesso anno del corso
propedeutico;
• possono iscriversi all'esame di accertamento per titolati di 1° livello di torrentismo coloro che
abbiano partecipato al corso di perfezionamento tecnico torrentismo non oltre i cinque anni
antecedenti alla data dell’esame. Non è possibile frequentare l’esame di accertamento nello stesso
anno del corso di perfezionamento;
• l'età minima richiesta è di diciotto anni;
• i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento CAI per l’anno in corso;
• i partecipanti devono presentare una domanda di ammissione controfirmata dal Presidente della
Sezione CAI di appartenenza;
• l’esame è diretto da un titolato di 2° livello e il corpo docente è composto da titolati di 2° livello.
Direttore e corpo docente sarà costituito da titolati di speleologia per l’esame IS e titolati di
torrentismo per l’esame IT;
• gli esiti delle prove verranno valutati dalla commissione di accertamento composta dal direttore
dell’esame, dal corpo docente e dal Direttore della Scuola, tra questi verrà nominato il presidente di
commissione;
• gli esami vengono proposti ed organizzati dai gruppi CAI e autorizzati dalla Sezione CAI a cui il
gruppo è collegato;
• gli esami approvati dall’assemblea non necessitano di nullaosta.
4.2. Esame di Accertamento per Titolati di 2° Livello (INS-INT)

• Ha lo scopo di valutare i candidati che desiderano contribuire allo sviluppo della SNS, assumendosi
responsabilità organizzative, direttive, di formazione e gestione del corpo docente;
• i candidati che desiderano contribuire allo sviluppo della Scuola, assumendosi responsabilità
didattica e direttiva;

• possono iscriversi all'esame di accertamento per titolati di 2° livello di speleologia o torrentismo
coloro che abbiano conseguito il titolo di 1° livello da almeno due anni;

• l’età minima richiesta è di ventuno anni;
• i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento CAI per l’anno in corso;
• i partecipanti devono presentare una domanda di ammissione controfirmata dal Presidente di Sezione
CAI di appartenenza;
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• l'esame è diretto da un titolato di 2° livello, il corpo docente è composto da titolati di 2° livello.
Direttore e corpo docente sarà costituito da titolati di speleologia per l’esame INS e titolati di
torrentismo per l’esame INT;

• gli esiti delle prove verranno valutati dalla commissione di accertamento composta dal direttore
dell’esame, dal corpo docente e dal direttore della Scuola, tra questi verrà nominato un presidente di
commissione;

• gli esami vengono proposti ed organizzati dai gruppi CAI ed autorizzati dalla Sezione CAI a cui il
gruppo è collegato;

• gli esami approvati dall’assemblea non necessitano di nullaosta.
4.3. Verifica per Qualificati Sezionali di Speleologia o Torrentismo
• ha lo scopo di attestare le conoscenze di base sulle nozioni tecniche, culturali e didattiche necessarie
per contribuire alla buona riuscita dei corsi di introduzione;
• possono partecipare alla verifica soci CAI che abbiano compiuto i 18 anni di età, abbiano un’attività
speleologica o torrentistica di almeno due anni e che abbiano frequentato un corso di tecnica.
Possono altresì partecipare persone che abbiano acquisito e dimostrino capacità tecnica e didattica,
comprovata in forma scritta da un titolato e controfirmata dal Presidente della Sezione CAI di
appartenenza;
• la verifica è diretta da un titolato, il corpo docente è composto da titolati, con la presenza del
presidente dell’OTTO o un suo delegato. Direttore e corpo docente saranno rispettivamente titolati di
speleologia, per la verifica di QSS e titolati di torrentismo per la verifica di QST;
• le verifiche sono proposte dagli OTTO che ne cura l’organizzazione tramite i gruppi CAI presenti
nel territorio;
• il presidente dell'OTTO dovrà inviare la richiesta di nullaosta alla Scuola.
5. CORSI DI AGGIORNAMENTO
4.3. Corsi Nazionali di Aggiornamento di Speleologia o Torrentismo
• nell'ambito della Scuola si terranno corsi periodici attinenti ad argomenti tecnici, didattici e culturali
e corsi tematici destinati alla trattazione in modo ampio ed approfondito di un particolare argomento.
Sono validi come aggiornamento per titolati e qualificati.
• i corsi ad argomento tecnico sono aperti solo a soci CAI. I corsi tematici scientifici–culturali sono
aperti a soci CAI e non. L'età minima per la partecipazione è sedici anni;
• i corsi di aggiornamento tecnici sono diretti da un titolato di 2° livello, il corpo docente è composto
da titolati;
• i corsi di aggiornamento didattici, culturali e tematici possono essere diretti da un titolato di 1°
livello
• i corsi vengono proposti ed organizzati dai gruppi CAI e autorizzati dalla Sezione CAI a cui il
gruppo è collegato;
• i corsi approvati dall’assemblea non necessitano di nullaosta;
• per i non soci sarà compito dell’organizzazione attivare la specifica copertura assicurativa CAI;
• deve essere rilasciato un attestato di partecipazione.
4.4. Corsi di Aggiornamento per Qualificati di Speleologia o Torrentismo
• nell'ambito degli OTTO si terranno corsi periodici attinenti ad argomenti tecnici, didattici e
culturali. Hanno lo scopo di aggiornare le conoscenze tecniche, didattiche e culturali dei qualificati;
• ogni corso è diretto da un titolato, il corpo docente è composto da titolati;
• i corsi di aggiornamento sono proposti dagli OTTO che ne cura l’organizzazione tramite i gruppi
CAI presenti nel territorio;
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• i corsi necessitano di nullaosta della Scuola;
• deve essere rilasciato un attestato di partecipazione.
6. COLLABORAZIONI
Nei corsi di cui ai precedenti punti, per argomenti specialistici, la Scuola si potrà avvalere di collaborazioni
esterne.
Gli Istruttori Emeriti ed onorari possono collaborare ai corsi organizzati dalla Scuola per tematiche culturali,
a condizione di permanere nella qualifica di socio CAI.

7. ADEMPIMENTI DEI TITOLATI E QUALIFICATI
• I titolati ed i qualificati devono rinnovare l’iscrizione CAI per l’anno successivo entro il 31 dicembre,
decorso tale termine cessa la copertura assicurativa e di conseguenza è inibita, fino al rinnovo
dell’iscrizione (consentita comunque entro non oltre il 31 marzo), ogni attività operativa o didattica;
• i titolati sono tenuti ad inviare alla segreteria della Scuola, entro il 31 dicembre di ogni anno su
apposito modulo, la relazione dell’attività personale svolta nell’anno in corso e la dichiarazione di
regolare pagamento del tesseramento per l’anno successivo controfirmata dal Presidente della Sezione
di appartenenza o il documento di iscrizione al CAI. Il mancato invio comporta la sospensione del
titolo;
• i qualificati sono tenuti ad inviare all’OTTO di competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, la
relazione dell’attività personale svolta nell’anno in corso e la dichiarazione di regolare pagamento del
tesseramento per l’anno successivo controfirmato dal Presidente di Sezione di appartenenza o il
documento di iscrizione al CAI. Il mancato invio comporta la sospensione della qualifica;
• le relazioni di fine corso, i giustificativi di spesa per i corsi nazionali e le proposte di corsi nazionali
sono documenti obbligatori. Il mancato invio nei tempi previsti comporterà provvedimenti di carattere
amministrativo nei confronti degli inadempienti:
a) per i corsi nazionali il direttore dovrà inviare, entro un mese dalla fine corso, la relazione finale
ed i relativi giustificativi di spesa. Il mancato invio nei tempi previsti comporterà la perdita del
contributo da parte della Scuola;
b) per i corsi sezionali il direttore dovrà inviare, entro un mese dalla fine corso, la relazione finale.
Il mancato invio nei tempi previsti comporterà una segnalazione al presidente di Sezione di
appartenenza. In caso di continua inadempienza il titolato verrà sospeso;
• tutta la documentazione va inviata in maniera distinta per i due ambiti di competenza (speleologia e
torrentismo) ai rispettivi incaricati della segreteria o della direzione;
• tutti i titolati e qualificati devono partecipare ad un corso di aggiornamento ogni due anni, alternando
corsi tecnici e corsi culturali-didattici. Sono considerati aggiornanti anche i corsi nazionali di tecnica,
il perfezionamento tecnico di torrentismo, il propedeutico abilitante per l'esame dei titolati di
speleologia;
• l'aggiornamento è valido con la presenza ad almeno il 70% del corso;
• qualora entro l’anno successivo ai due precedenti, il titolato o qualificato non frequenti un
aggiornamento verrà sospeso;
• il titolo o la qualifica decade se l’interessato, nell’arco di tre anni, presenta un’attività didattica
insufficiente;
• è obbligo dei titolati partecipare all’assemblea della Scuola e al congresso dei titolati. Il titolato che
non abbia partecipato per due anni consecutivi, ove non avesse addotto validi e giustificati motivi,
verrà sospeso dal titolo;
• il qualificato non può dirigere nessun tipo di corso. Può essere utilizzato in attività didattiche
organizzate nelle Sezioni Cai dell’ambito territoriale dell’OTTO di competenza previa autorizzazione
del Presidente della Sezione di appartenenza e del Presidente dell’OTTO.
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8. NOTA
Fanno parte integrante delle presenti disposizioni operative:
a) linee guida per i percorsi formativi;
b) schemi di attuazione per corsi ed esami;
c) i manuali tecnici operativi (MTO);
d) programmi delle materie di insegnamento nei corsi.

Milano, 03 Febbraio 2018
Il Presidente della Commissione Centrale per la
Speleologia e il Torrentismo
Marco Menichetti
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