
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2° CORSO DI II LIVELLO 

ARMO E MATERIALI 
  

 

Nei giorni 14-15 giugno 2014 il Comitato Esecutivo Regionale delle Marche, in collaborazione con 

la Federazione Speleologica Marchigiana, organizza il 2° corso regionale di Tecnica di armo e 

Materiali.  

Scopo dell’evento è la diffusione, l’aggiornamento e l’uniformazione delle tecniche di progressione, 

armo ed autosoccorso.  

Per gli argomenti trattati, il corso è adattato alla formazione degli aspiranti Istruttori ed Aiuto 

Istruttori di tecnica, fermo restando che la partecipazione a tale corso di perfezionamento non è 

obbligatoria per accedere agli esami e vale da aggiornamento e mantenimento dei suddetti titoli.  

Il corso è aperto e rivolto a tutti gli speleologi che intendono migliorare la tecnica, analizzare aspetti 

teorici e verrà svolto su due livelli:  

� Corso di armo e materiali base, 

� Corso di armo e materiali avanzato e aggiornamento tecnico,  

a secondo dell’esperienza acquisita dai singoli partecipanti.  

  

Argomenti Trattati:   
 

TECNICHE DI PROGRESSIONE  
 

TECNICHE D’ARMO   
 

NODI   
 

ALLESTIMENTO ANCORAGGI ED ATTACCHI  
 

TECNICHE PARTICOLARI: Paranchi,  teleferiche. 
 

AUTOSOCCORSO: Tecnica del pendolo, Tecnica del taglio della corda,  Superamento 

frazionamenti.  

 

Programma:  
Sabato:  

• ore 8,00 ritrovo presso il parcheggio della biglietteria delle grotte, suddivisione in gruppi e   

partenza per la palestra 

• ore 21,00 cena 

 

Domenica:  

• ore 8:30 partenza per la palestra  

• ore 15:00 rientro, conclusione dei lavori e consegna attestati di partecipazione. 

 

Logistica:  
L’appuntamento è fissato per sabato 14 giugno alle ore 8,00 presso il parcheggio della biglietteria 

delle grotte a Genga. 

Per chi desidera, vi è la possibilità di arrivare in data 13 giugno, cenare e pernottare presso l’hotel 

“Il Parco” con un importo extra di € 30,00 previa prenotazione anticipata. 

  

Requisiti:   
Iscrizione alla S.S.I. in regola per l’anno 2014.   

Aver svolto un corso di speleologia di 1° livello.  

Totale autonomia nella progressione in grotta.  

 

Materiale necessario: 
Attrezzatura di progressione completa e sacca d’armo. 

  



Modalità d’iscrizione:  
Occorre compilare correttamente ed in tutte le sue parti l’allegato modulo di richiesta di 

partecipazione al corso e spedirlo via mail a info@speleomarche.it entro e non oltre il 31 Maggio 

2014.  

Il corso è aperto ad un numero massimo di 40 allievi, se le richieste dovessero superare tale limite 

verranno selezionate in modo da garantire la maggior rappresentanza territoriale delle stesse.  

La quota di partecipazione è fissata in 65€ e comprende cena, pranzo al sacco, colazione e pernotto 

presso l’hotel “Il Parco”. 

Per chi non vuole usufruire dell’albergo la quota di partecipazione è fissata in 40€. 

 

 

E’ previsto domenica 29 Giugno una ulteriore lezione sui materiali presso il CENS di 

Costacciaro, con un piccolo sovrapprezzo e previa prenotazione causa posti limitati. 
 

 

 

Per informazioni:   
Daniele Ferranti – Direttore Scuola di Speleologia Montelago: picchiodf@libero.it 

Giorgio A. Marinelli - Presidente della Federazione Speleologica Marchigiana: 

marinelli_giorgio@yahoo.it 

 

 

N.B.: in caso di maltempo le esercitazioni verranno svolte in grotta. 



MODULO  di  ISCRIZIONE 

2° CORSO DI II LIVELLO ARMO E MATERIALI 

FRASASSI (AN) 14-15 giugno 2014 

 

Il  presente modulo per essere accettato deve essere compilato in tutte le sue parti e spedito via mail 

agli indirizzi info@speleomarche.it e picchiodf@libero.it.   

Per motivi pratici e logistici il numero massimo di ammessi è di 40 persone, tutti i candidati  

verranno contattati ed informati sull’ammissione o meno al corso.   

La quota di partecipazione di 65/40 euro deve essere versata con bonifico bancario nel seguente 

codice IBAN:  IT44 A035 8901 6000 1057 0392 785 intestato alla Federazione Speleologica 

Marchigiana, specificando la causale. 

   

Dati personali:   

Cognome e nome: ________________________________________________________________   

Data e luogo di nascita: ____________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza: _____________________________________________________________   

Recapito telefonico (possibilmente cellulare): __________________________________________ 

Scuola e gruppo di appartenenza: ____________________________________________________   

  

Dichiaro:   

Di essere iscritto/a alla SSI ed in regola col pagamento 2014 ______________________________    

Di essere completamente autonomo/a nella progressione in grotta __________________________   

Di svolgere attività speleologica dall’anno: ____________________________________________   

   

Altre informazioni:   

sono iscritto/a al CAI:  ____________________________________________________________   

eventuali qualifiche CNSS-SSI (AI IT): ______________________________________________   

eventuali qualifiche CAI (IS INS):  __________________________________________________   

   

Informazioni logistiche:   

arrivo previsto: venerdì 13/06/14 ore:  __________________     

                         sabato  14/06/14 ore:  ____ 8,00 __________ 

Eventuali intolleranze alimentari (vegetariano, allergie...): ________________________   

 

Materiale personale necessario per partecipare al corso:   

• Attrezzatura da progressione completa   

• Sacchetta d’armo  

• Martello, piantaspit, 10 spit, 10 fix   

• 1 cordino per NAB, 1 moschettone base larga  

• Chiave 13 mm, 1 carrucola, 1 coltello   

   
Materiale di gruppo:   

Trapano, moschettoni, corde, placche, anelli e sacchi saranno a carico delle scuole e verranno 

stabiliti e comunicati in seguito, in base alle adesioni al corso.   

   

Acconsento al trattamento dei dati personali, dichiarando di essere a conoscenza della legge 675/96 

sulla “privacy”   

 

Data __________________              firma __________________________    

                      

Firma del direttore del corso: ___________________________________ 


