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Ruolo esclusivo del Coordinatore Regionale.
Se prevale l’attività, tutto OK.
Se prevale l’inattività, si ferma tutto.

ISTRUTTORE ALLA BASE
DELLA STUTTURA CNSSCNSS-SSI
ISTRUTTOR
E
SCUOLE
CER
CR
CEN
CNC
SSI

Sulla figura dell’Istruttore si
regge la piramide della CNSS
Istruttori = Scuole
Istruttori = DS
Istruttori = CR
Istruttore = CNC
DS + CR = CER
CR + CNC = CEN

L’Istruttore
è speleologo, maggiorenne, Socio Individuale SSI,
avente la qualifica di Istruttore (art.1,3,14,16,20 del
Regolamento CNSS)
rappresenta la componente operativa delle Scuole,
non riceve alcun tipo di brevetto, distintivo o attestato
in quanto la qualifica non presuppone né implica
l’assunzione di una carica né l’istituzione di un
rapporto permanente, ma solo il riconoscimento
all’interno della CNSS (art 13 Reg CNSS-SSI)

Il Socio - Istruttore
è tenuto a conoscere e rispettare
come Socio
il Regolamento della Società Speleologica Italiana
(sito ssi: www.ssi.speleo.it Chi siamo)
lo statuto sociale
(sito ssi: www.ssi.speleo.it Chi siamo)
come Istruttore
il Regolamento della CNSS-SSI
(sito ssi: www.ssi.speleo.it Scuole di Speleologia)

Dal Regolamento della SSI
• Art.2 ….. Tutti i Soci sono tenuti al rispetto delle norme Statutarie e del
Regolamento della SSI.
• Art.4… I Soci sono tenuti a versare la quota annua entro il 31 gennaio di
ogni anno, termine dopo il quale saranno soggetti a mora e, fino al momento
in cui la quota annua venga pagata, saranno esclusi dalla fruizione dei servizi
sociali e dal diritto di voto in assemblea e nelle elezioni alle cariche sociali.
I Soci che entro l'anno non abbiano rinnovato il versamento della quota
saranno considerati decaduti.
• Art.33 Le Commissioni sono composte dai soci, in regola con gli adempimenti
stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento, che siano interessati o che mettano
a disposizione proprie specifiche competenze o titoli attinenti i compiti di una
Commissione, fermo restando il diritto di tutti i soci SSI a partecipare alle
attività di una Commissione. ……
• Art.36 Il diritto di voto all'interno di una Commissione spetta ai soci
• Art.38 Le Commissioni possono darsi un proprio Regolamento interno,
approvato dal Consiglio Direttivo. Il Regolamento interno dovrà essere in
armonia con lo Statuto e con il presente Regolamento. …..

Dallo statuto sociale
•Art. 5 I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua…
•Art. 6….I Soci decadono per dimissioni, mancato pagamento
delle quote sociali……

Dal Regolamento CNSS-SSI
-Art. 1: Costituzione della Commissione ….Ad oggi la CNSS
risulta composta dai Soci Gruppo SSI sede di Scuola e dai
Soci Individuali SSI aventi la qualifica di Istruttore.
-Art. 3: La Scuola di Speleologia La Scuola di Speleologia
rappresenta l’elemento operativo della CNSS stessa…formata
da uno o più Gruppi SSI, che svolge attività in modo continuativo
servendosi dell’opera di Soci SSI con apposita qualifica…
-Art. 13: Gli Istruttori della CNSS Gli Istruttori rappresentano
la componente operativa delle Scuole…non ricevono alcun tipo
di brevetto, …ma solo il riconoscimento all’interno della CNSS
di adeguate conoscenze…accertate mediante periodici Esami
-Art. 14,16 : Gli Istruttori (IT/AI) Sono designati IT e AI gli
speleologi, maggiorenni e iscritti alla SSI, abilitati a svolgere
tale incarico e inseriti con tale qualifica nell’apposito Registro
Nazionale degli Istruttori….
-Art. 20: I Corsi di primo livello …Per poter organizzare un
corso di 1°livello è necessaria la disponibilità di almeno due
IT tra i soci del Gruppo o dei Gruppi aderenti alla SSI che
costituiscono la Scuola…

Ne consegue che un

Istruttore perde automaticamente la qualifica
1. se decade come socio
2. se non concorre alla realizzazione di corsi come
contemplato negli art 15 e 17 del Reg CNSS-SSI

A chi spetta controllare
la regolare appartenenza al sodalizio?
al singolo istruttore
che è in grado di vedere se mancano i bollini sulla tessera

al Direttore della Scuola che prima della fine di ogni
anno ricorda il rinnovo delle quote

al Direttore del corso che deve verificare se gli Istruttori
che intende utilizzare sono o meno in regola con la quota

al Coordinatore Regionale che, oltre a fare da tramite
con le Scuole regionali riportando quanto deciso e comunicato
in ambito CNSS, deve curare il Registro Regionale dei propri
Istruttori segnalando alle proprie Scuole eventuali irregolarità
da lui trovate o segnalate dal Responsabile del Registro Nazionale.

Quando pagare la quota SSI
Il Direttore della Scuola,
prima della fine di ogni anno si preoccupa
del rinnovo della quota Gruppo
e ricorda agli IT/AI il rinnovo delle quote individuali

PERCHE’
la Scuola risulta composta da Soci Gruppo SSI e
da Istruttori che, innanzi tutto, Soci Individuali SSI;
la quota associativa è valida dal 1 gennaio al 31 dicembre;
nella quota è compresa l’assicurazione infortuni
individuale (sito SSI – Download area) che copre il socio,
durante l’intero anno, anche per le attività extra corso
va da sé che per un istruttore l’iscrizione all’associazione
nazionale di riferimento per la speleologia, sia doverosa
e continuativa nel tempo, anche al di fuori dei corsi,
per motivi etici e non solo assicurativi.

Rinnovo annuale della quota associativa
Le quote vanno rinnovate al massimo
entro il 31 gennaio di ogni anno

Il regolare rinnovo non presuppone l’invio
del modulo di iscrizione: basta il pagamento

Utilizzare il nome e cognome così
come scritto nella tessera

Ciò per evitare errati accrediti
in caso di omonimia

Inviare alla Segreteria SSI la scansione
del pagamento tramite e.mail

preferibile alla trasmissione via fax,
per motivi di archiviazione

Per un rinnovo per più persone basta fare un unico pagamento cumulativo
e inviare, sempre via e.mail, alla segreteria, la scansione del pagamento,
specificando per esteso nome e cognome dei soci che rinnovano e la relativa quota.

QUOTE ASSOCIATIVE
Socio Aderente
Socio Minorenne
Socio Corsista (una volta sola)
Socio Ordinario
Socio Sostenitore
Socio Gruppo

€ 30,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 45,00
€ 140,00
€ 140,00

Infortuni Opzione Base
Infortuni Opzione Base
Infortuni Opzione Base + un numero Speleologia
Infortuni Opzione Base + Speleologia
Infortuni Opzione Plus + Speleologia + Opera Ipogea
Speleologia + Opera Ipogea + BBC

MODALITA PAGAMENTO QUOTE
BONIFICO BANCARIO:
Banca di Bologna Filiale – Mazzini – Via Bellaria, 32 – 40139 Bologna,
C/C intestato a Società Speleologica Italiana
codice IBAN: IT 60 M 08883 02402 020000202447 – SWIFT BDBOIT21BOM
PAGAMENTO ONLINE: tramite servizio PayPal

NOTA BENE
Per Socio Aderente Corsista si intendono i partecipanti ai corsi di I livello omologati dalla
CNSS-SSI e iscritti nel Modulo 1 che deve essere fatto pervenire alla Segreteria SSI.
Lo status di corsista ha validità solo per il primo corso frequentato.
Segnalate sempre le variazioni di indirizzo inoltrandole, tramite mail, alla Segreteria;
ricordatevi sempre che il database SociSSI prevede l’inserimento dell’indirizzo di residenza
(importante anche ai fini assicurativi) e un indirizzo di domicilio al quale potete farvi
recapitare le comunicazioni (l’indirizzo di residenza non deve necessariamente coincidere
con quello del domicilio).
Le copie del pagamento vanno inviate alla Segreteria della SSI.
Tesoreria e Ufficio Assicurazioni nulla possono fare ai fini dell’inserimento dei soci nel
DB SociSSI e, soprattutto, inutile è l’invio al Coordinatore Nazionale della CNSS-SSI.
Inoltre evitate di far inviare dalla vostra banca la comunicazione dell’avvenuto pagamento:
le mail finiscono spesso tra gli spam e spesso sono prive delle indicazioni basilari che
servono per l’inserimento nel DB SociSSI.

Per qualsiasi dubbio potete comunque contattare la Segreteria ai seguenti recapiti:
Segreteria Soci
Casella Postale 6347 – 40138 Bologna
Cell. 335 5433673, Fax 051 0922342
e-mail: segreteria@socissi.it

Il Direttore della Scuola
E’ il rappresentante della struttura didattica che lo ha
nominato nell’ambito della CNSS.
si occupa del buon funzionamento e continuità della Scuola
curando i rapporti interni (AI/IT, DC)
ed esterni (altre Scuole, CER, CR).
organizzando giornate di Aggiornamenti Istruttori
sia interni della propria Scuola
sia in concerto con le altre Scuole

perche’
Gli Istruttori devono sempre essere informati e preparati
confrontandosi tra loro, insegnare dicendo le stesse cose,
migliorare ciò che non è funzionato bene nei corsi precedenti.

Il Direttore del Corso
E’ designato dal Direttore della Scuola
Organizza il Corso di 1° livello
1. scegliendo IT, AI, IS
2. osservando ed espletando le relative pratiche
delle Norme Tecniche e Modulistica
3. Informa un tanto il mondo speleo circa
date e grotte frequentate con il Corso,
al fine di evitare sovraffollamenti e intasamenti.

•Il Coordinatore Regionale
E’ Organo Esecutivo e Decisionale della CNSS-SSI
E’ COMPITO DEL CR

• coordinare l’attività del CER e rappresentare la CNSS
in ambito regionale, fungendo poi da tramite tra le
Scuole della sua Regione e il CEN;
• assumere ogni decisione circa l’omologazione dei Corsi
• verificare le scadenze quinquennali delle qualifiche e
ratificare, ossia convalidare, annualmente gli IT e gli AI
della propria Regione curando l’apposito Registro;
• inviare al CNC la situazione regionale aggiornata, circa:
− Scuole e loro indirizzario;
− nominativi dei componenti del CER;
− elenchi IT e AI;
− consuntivi dei Corsi svolti ed elenco di quelli programmati.

Il Coordinatore Regionale
inviare la situazione regionale aggiornata
vuol dire
• copiare o scaricare la situazione esistente nel sito,
• eseguire le modifiche e relazionare l’operato
• inviare il file aggiornato e relativa relazione al
CNC, il quale a sua volta, effettuate le proprie
verifiche, provvederà all’aggiornamento del sito.
non significa
inviare appunti o notifiche sparse affinchè
provveda il CNC ad effettuare gli aggiornamenti

Il Comitato Esecutivo Regionale
e

Il Comitato Esecutivo Nazionale
Organi Esecutivi e Decisionali della CNSS-SSI
Sono rispettivamente
Il CER l’insieme dei DS e il CR di una Regione
ove possibile collabora con la locale
Federazione Speleologica Regionale

Il CEN l’insieme dei CR e il CNC
Per le funzioni e compiti,
si rimanda alla lettura del
Regolamento CNSS-SSI

FINE

