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MODULO DI ISCRIZIONE 
SRT 

 
Nome    _____________________________ Cognome_____________________________in qualità di _______________________ 

della ditta __________________________con sede a___________________________ via_____________________________n°____ 

Tel ______________Fax___________________ e-mail____________________________P.iva_____________________________  

C.F. _____________________________ 

Obbiettivi: Tecnica di risalita in corda singola (SRT): è un insieme di metodi utilizzati per scendere e salire 
sulla stessa corda singola. SRT è utilizzato in speleologia, speleologia , arrampicata , canyoning, e per il tree 
climbing. 
Per la tecnica SRT non sono previste abilitazioni riconosciute dalla vigente normativa. 
 
 
PROGRAMMA 
Durata: 16 ore Max 6 partecipanti 
 
PROGRAMMA 1° Giorno: 
MATTINA: 
- presentazione  
- vantaggi, svantaggi, limiti delle tecniche SRT 
- materiali (imbracature, ancoraggi, corde, discensori, ecc...) 
- vettori e carichi 
- tecniche di accesso in pianta 
- tecniche di ancoraggio 
- tecniche di posizionamento 
- tecniche di movimento in pianta 
- soccorso 
 
POMERIGGIO: 
Dimostrazioni in campo delle varie tecniche illustrate in mattinata, con prove pratiche. 
 
PROGRAMMA 2° Giorno: 
Prove pratiche in pianta. 
 
 
Il programma sopracitato è meramente indicativo e può subire variazioni su decisione della direzione 

 
 
COSA SERVE PER ISCRIVERSI: 
Possono accedere al corso tutti i maggiorenni previa compilazione della richiesta/liberatoria d’iscrizione in regola con  
idoneità medica. 
 
OGNI CORSISTA DOVRA’ ESSERE DOTATO DI: 
• Scarponi da lavoro, con puntale e suola rinforzate (alte) 
• Occhiali di sicurezza  
• Guanti da lavoro aderenti possibilmente in pelle 
• Indumenti da lavoro lunghi con polsini ristretti (aderenti) 
• Casco completo di maschera di protezione 
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Facoltativo 
• Propria imbracatura e attrezzi per lavori in quota (Imbracatura per lavori su fune completa omologata CE EN 361, CE 

EN 358, CE EN 813) 
 

 
 
 
PAGAMENTI 
 

PER AZIENDE PER PRIVATI SENZA PARTITA IVA 
Quota Iscrizione Modulo Base  €  300,00   Quota Iscrizione Modulo Base  €  300,00   
Cipag 5%  €    15,00 Cipag 5%  €    15,00 
Iva 22%  €    69,30 Iva 22%  €    69,30 
Ritenuta d’acconto  € – 60,00  
Totale da pagare  €  324,30 Totale da pagare  €  384,30 

 
L'iscrizione al corso ed i relativi pagamenti devono essere regolati con la ditta “progetto Sicurezza” di Stefano Fiori – 
Via Piazzini, 27 – 24036 Ponte San Pietro. 
 
Pagamento  Tramite Bonifico Bancario su conto IBAN IT98W0306953240100000002901 – Fiori Stefano - Intesa San 
Paolo – Filiale di Mozzo 
LA QUOTA DEVE PERVENIRE IN ANTICIPO RISPETTO ALLA DATA DI ATTIVAZIONE DEL CORSO 
La revoca dell'iscrizione entro 30 giorni dall'inizio del corso da diritto alla restituzione del 90% della quota versata.  
 
NOTE IMPORTANTI 
Il corso prevede il superamento di Test teorici e pratici 
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di formazione con giudizio di idoneità. 
La mancata partecipazione al corso, l'assenza per oltre il 10% del monteore, non dà diritto ad alcun titolo abilitativo e 
non da diritto a nessun rimborso. 
A insindacabile giudizio della direzione del corso, in caso il partecipante  non superi le prove scritte e/o pratiche non ha 
diritto a ricevere l'attestato di formazione ed non ha diritto a ricevere alcun rimborso. 
 
INFORMATIVA PRIVACY   
Ai sensi del Codice della Privacy La informiamo che i dati forniti saranno trattati anche in modalità informatizzata da 
“Progetto sicurezza” titolare del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di tutela 
dei dati personali per la gestione organizzativa dei Corsi. I dati non verranno diffusi a terzi non pertinenti 
all'organizzazione del corso medesimo. In relazione al trattamento in parola, potrà esercitare i diritti previsti dalla 
vigente normativa, rivolgendosi a: Progetto Sicurezza, di Fiori Stefano – Via Piazzini, 27 – 24036 – Ponte San Pietro (BG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
data...............................                                                                                Firma per accettazione ................................... 
  
 


