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Relazione Attività 2017 

 

L’OTTO Speleologia e Torrentismo LPV, ha il compito di formare gli Istruttori 

Sezionali, tramite le verifiche, che hanno lo scopo di esaminare i candidati secondo 
le linee guida a diventare Istruttori per il loro utilizzo nei vari corsi sezionali. Ma 

anche di aggiornare gli stessi con l’organizzazione di corsi mirati, sia tecnici che 
culturali, con lo scopo di tenere costantemente aggiornati gli stessi.  
 

Quest’anno, com’era nelle previsioni, il trend delle verifiche per ISS e IST è calato, 
in quanto in questi anni i gruppi grotte hanno formato gli istruttori che servivano 

per effettuare i corsi sezionali. Il calo delle richieste è stato ovviamente fisiologico. 
 

Nel 2017 l’OTTO Speleologia e Torrentismo LPV ha svolto comunque la sua attività 
promuovendo e interagendo con i vari gruppi organizzatori, all’organizzazione di 
alcuni eventi in programma: 

 
 Il primo evento di formazione – verifica si è svolto dal 21 al 23 aprile 2017 a 

Finale Ligure (Sv), organizzato da Speleo Club Cai Sanremo, attraverso il 3° 
Corso-Verifica per Istruttori Sezionali di Torrentismo, con direttore del corso 

l’INT Juri Montese (Cai Sanremo) coadiuvato dall’INT Roberto Schenone (Cai 
Ligure) e dall’INT Mattia Pilato (Cai Ligure), che hanno verificato cinque nuovi 

IST. 
 
In programma c’erano altri due eventi: 

 
- Corso- Verifica per ISS, con l’organizzazione del Gruppo Speleologico 

Lunense in collaborazione con la sezione Cai La Spezia e la direzione dell’INS 
Paolo Brunettin (Cai La Spezia); 

- Il Corso di aggiornamento di Topografia ipogea proposto dal Gruppo Grotte 
Cai Novara con direttore l’IS Gianni Cella (Cai Novara), sulle tecniche ipoge 
classiche e su quelle digitali. 

 
Entrambi i corsi non hanno potuto essere effettuati, il primo per motivi 

organizzativi, il secondo per motivi logistici. 
 
 

Per il 2018 continueremo principalmente, se ci saranno richieste dai vari gruppi 
grotte dell’area, alla formazione e verifica degli Istruttori Sezionali, attraverso gli 



ormai consueti appuntamenti, a anche all’organizzazione di corsi di aggiornamento 

per la specializzazione degli stessi su argomentazioni sia tecniche che culturali. 
 

Questo il programma di massima 
- 8° Corso Verifica per ISS. 
- 4° Corso Verifica per IST. 

- Corso di aggiornamento culturale su Topografia Ipogea. 
- Corso di aggiornamento tecnico. 

 
 

Cordiali Saluti  

 
 

Il Presidente OTTO SPELEOLOGIA E TORRENTISMO LPV 

INS - IT Paolo Testa 

 

Contatti: 

ottospeleo.lig-pie-vda@sns-cai.it 

INS - IT Paolo Testa: cell. 3470436933 – mail: paolo.testa@sns-cai.it  

mailto:ottospeleo.lig-pie-vda@sns-cai.it
mailto:paolo.testa@sns-cai.it

