
OTTO Speleologia e Torrentismo LPV Attività 2020

Il programma previsto per l’anno 2020 è stato pesantemente compromesso dall’emergenza Covid-
19. Erano previsti:
-Esame e verifica per qualificati sezionali di speleologia. 
-Supporto tecnico e logistico al corso nazionale flussi e tracciamento dell’area ipogea.
- Corso di topografia da tenere in due sessioni, in area ligure.
Tutti i corsi sono stati annullati e rinviati al 2021

La commissione ha tenuto, parte in presenza e parte per via telematica, tre incontri.
 
L’organico istruttori di speleologia e torrentismo LPV 2020 comprende:
Istruttori emeriti: n° 3
Istruttori nazionali (INS e INT): n° 7 
Istruttori regionali (IS e IT): n° 10
Qualificati sezionali (ISS e IST): n° 52

Il presidente OTTO speleologia e torrentismo dell’area LPV
 (Gian Domenico Cella )

Novara 28 ottobre 2020



OTTO Speleologia e Torrentismo LPV 
Attività prevista per il 2021

Il programma per l’anno 2021, fatto salvo emergenze Covid-19, prevede:
Esame e verifica per qualificati sezionali di speleologia (ISS), da tenersi a Finale Ligure (SV) 
orientativamente nel mese di maggio o settembre;
Corso per qualificati sezionali di torrentismo (IST), da tenersi in area genovese orientativamente in 
estate;
Un corso di topografia frazionato in due sessioni (Topografia e rilievo classici; rilievo 3D con disto
X) in area savonese a novembre;
Supporto tecnico e logistico al corso nazionale SNS “Flussi e tracciamento dell’aria ipogea”, 
programmato a Bossea (CN) per fine giugno;
Supporto organizzativo ed economico al XXIII congresso Nazionale di Speleologia programmato 
per la prima settimana di giugno a Ormea (CN) 2020;
Giornata culturale scientifica sul carsismo in rocce calcaree e non; area da definirsi, pensiamo alla
Valle Aosta.

Precisazioni sulle richieste economiche per l’anno 2021.
A fronte del contributi erogati nell’anno 2020 e non spesi, abbiamo deciso di riconfermare i corsi 
già programmati (esame per istruttori sezionali di speleologia e corso di topografia) e di integrarli 
con un corso per istruttori sezionali di torrentismo e un incontro culturale centrato sulla 
speleologenesi in rocce non calcaree e sulla speleogenesi in rocce calcaree, ma in assenza di 
anidride carbonica; questo tipo di rocce interessano buona parte del Piemonte e pressocchè per 
intero la Valle d’Aosta.
I corsi prevedono una quota poco più che simbolica da parte dei partecipanti, l’acquisto di materiale 
didattico e di consumo, il rimborso spese di viaggio agli istruttori.
La collaborazione logistica e didattica al corso nazionale SNS “Flussi e tracciamento dell’aria 
ipogea” non prevede oneri in conto a OTTO speleo e torrentismo LPV.
La partecipazione della Commissione all’organizzazione del XXIII congresso Nazionale di 
Speleologia ha come scopo primario quello di sottolineare la presenza della speleologia CAI nel 
territorio in cui opera; prevediamo di coprire in prima persona una parte delle spese ben delineata 
(una serata a tema, gli atti del convegno…).
Tutto ciò premesso, siamo a chiedere per il 2021 al raggruppamento LPV un contibuto pari a 1400 
EU; allego un bilancio preventivo di massima su come intendiamo spendere tale danaro.

Il presidente OTTO speleologia e torrentismo dell’area LPV 
(Gian Domenico Cella – tel. 347-3651499)

Novara 28 ottobre 2020



OTTO Speleologia e Torrentismo LPV
Bilancio preventivo per l’anno 2021
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