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A Tutti i Gruppi Speleologici Siciliani
A Tutte le Sezioni CAI Siciliane
Alla Federazione Speleologica Regionale Siciliana
LL.SEDI

Oggetto: Verifiche tecniche 2019 per gli Aspiranti Volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.)
– settore Soccorso Speleologico
La X Zona Speleologica del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico comunica che sono aperte le iscrizioni per le
verifiche di accesso al percorso formativo del Soccorso Speleologico.
Tali verifiche saranno tenute dagli istruttori dalla Scuola Regionale Tecnici Soccorso Speleologico Siciliano al fine di individuare
le persone in possesso di valide capacità per l’accesso al suddetto percorso formativo e si articoleranno in due giornate di
selezione.
Per partecipare alle verifiche i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
 Età tra i 18 e i 40 anni
 Buona capacità di movimento in ambiente montano e speleologico;
 Buona capacità di progressione in grotta
 Ottime capacità di attrezzamento di una linea di progressione speleologica
 Padronanza tecniche arrampicata artificiale e libera fino a III grado UIAA
 Conoscenza delle tecniche di autosoccorso di base e delle norme comportamentali in caso di incidente
 Ottima predisposizione al lavoro di squadra
 Attitudine a lunghe permanenze in ambiente ipogeo
 Familiarità e dimestichezza con l’ambiente montano ed impervio in genere
Gli interessati alla selezione dovranno, pena inammissibilità, inviare la richiesta di partecipazione allegata unitamente a:
 Curriculum attività in ambiente montano, speleologico ed eventualmente torrentistico degli ultimi tre anni;
 Certificato medico di idoneità ad attività sportiva non agonistica rilasciato dal proprio medico di base;
 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
 Fotocopia Codice Fiscale
 Fotocopia tessera CAI
 Modulo per la privacy firmato
Le richieste di partecipazione e i documenti allegati dovranno pervenire al Delegato della X zona Speleologica tramite posta
elettronica (soccorsospeleo.sicilia@gmail.com e capostazione.10orientale@gmail.com) entro il giorno 17 novembre 2019.
Le prove di verifica per la selezione aspiranti verranno effettuate il 23 e 24 novembre 2019, il luogo ed orario sarà comunicato
ai richiedenti.
I candidati ritenuti idonei, dall’insindacabile giudizio della Scuola Regionale, alle prove di selezione, saranno inseriti nelle liste
della X Zona del CNSAS con la qualifica di Aspirante Operatore di Soccorso Speleologico (AOSS) e proseguiranno l’iter
formativo per la qualifica di Operatore di Soccorso Speleologico (OSS).
Nel cogliere l’occasione per porgere distinti saluti, si invitano quanti in indirizzo ad assicurare la massima diffusione della
presente.
Il Delegato
X Zona Speleologica
Giuseppe Conti
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