Relazione Attività 2015 OTTO SPELEOLOGIA LPV

Aggiornata al 31 marzo 2016
L’OTTO Speleologia LPV durante il 2015 e i primi mesi del 2016 ha svolto la sua attività seguendo
l’organizzazione di quattro eventi.
Il primo evento di formazione – verifica si è svolto a Novara-Varallo, organizzato dal Gruppo Grotte Novara CAI Novara, direttore del corso INS Paolo Testa, il 6-7-8 marzo 2015 attraverso il 4° Corso-Verifica Istruttori
Sezionali di Speleologia che ha verificato 2 nuovi ISS e ne ha confermato 3 mentre il secondo si è svolto a
Saluzzo organizzato dallo Speleo Club Saluzzo “F. Costa” - CAI Saluzzo, direttore del corso INS Stefano
Nicolini, il 16-17-18 ottobre 2015 attraverso il 5° Corso-Verifica Istruttori Sezionali di Speleologia che ha
verificato 8 nuovi ISS.
Il terzo evento, organizzato dal Gruppo Speleologico CAI Sarzana, direttore del corso IS Andrea Brondi, si è
svolto il 15-16-17 gennaio 2016 attraverso il 6° Corso-Verifica Istruttori Sezionali di Speleologia.
Il corso di aggiornamento si è svolto in Valle Strona (VCO), organizzato dal Gruppo Grotte Novara - CAI
Novara, direttore del corso IS Gian Domenico Cella, il 13-14 giugno 2015 attraverso lo Stage Sperimentale
di Idrologia Sotterranea che ha aggiornato 11 ISS.
Il quarto evento, organizzato in collaborazione con L’Intersezionale Valli di Lanzo, si è svolto un Incontro
Tecnico a Viù (TO) presso la palestra di arrampicata VerticalBlu per conoscere e valutare le competenze dei
partecipanti per l'accesso al Corso-Verifica. Hanno partecipato 12 soci provenienti da 4 Sezioni Piemontesi
(Lanzo, Varallo, Pinerolo e Leinì). L'incontro ha permesso alla Commissione OTTO LPV di raggiungere
l'obiettivo di chiarire le competenze necessarie per la qualifica di Istruttore Sezionale, ovvero cosa è
necessario conoscere e saper fare per essere valutati positivamente.
Ad oggi nell’Area LPV sono presenti: 64 ISS e 10 IST
L’OTTO, tra le sue prerogative, ha quella di essere il rappresentante sul territorio della Scuola di Speleologia
e della Commissione Centrale di Speleologia e Torrentismo, per questo motivo siamo stati invitati a
partecipare alla riunione del 24 gennaio 2015 a Torino presso la sede del CAI UGET con i Presidenti
Regionali di Liguria , Piemonte e Valle d’Aosta, i presidenti di alcune Sezioni Liguri e Piemontesi per
confrontarsi sulle attività di programmazione dei corsi d’introduzione alla speleologia avvalendosi d’istruttori
non Titolati CAI da parte di alcune sezioni (vedi lettera inviata a GR da parte dell'allora Consigliere Centrale
Paolo Borciani). E’ emersa la necessità di organizzare un’incontro con i rappresentarti delle Sezioni e dei
Gruppi Speleologici interessati, al fine, attraverso una reciproca collaborazione, di sviluppare e consolidare
la Speleologia all’interno del sodalizio. In seguito si è svolto un incontro tra il Presidente Generale Umberto
Martini e i presidenti di Sezione interessati.
Attraverso due incontri (Genova-CAI Ligure 16/12 e Lanzo-CAI Lanzo 18/12) è stato presentato il Percorso
Formativo dell'Istruttore Sezionale di Speleologia ( ISS) e Torrentismo (IST) approfondendo i seguenti punti:
- Requisiti per accesso al Corso-Verifica (Applicazione Norme Transitorie);
- Corso-Verifica per ISS e IST ha lo scopo di verificare le nozioni tecniche, culturali e didattiche necessarie
per contribuire alla buona riuscita dei corsi di introduzione;
- Attrezzatura personale;
- Prova pratica in palestra;
- Prova pratica in grotta;
- Nodi;
- Accertamento culturale (test);
- Adempimenti burocratici ISS e IST

Per il 2016 continueremo la formazione e verifica degli istruttori Sezionali, attraverso gli ormai consueti
appuntamenti. In particolare è in via di organizzazione un Incontro Tecnico di Formazione propedeutico alla
Verifica da svolgersi in primavera.
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