DOMANDA DI ISCRIZIONE
PROGRAMMA DEL CORSO
Il sottoscritto
nato a

il

Mer 6 Marzo

19.30
Presentazione del corso e storia della
speleologia

Ven 8 Marzo

19.30
Lezione sui materiali speleologici

Sab 9 Marzo

08.30
Uscita in palestra di roccia

Dom 10 Marzo

08.30
Uscita pratica in grotta

Ven 15 Marzo

19.30
Lezione sulla resistenza dei materiali
Speleo alpinistici

Dom 17 Marzo

08.30
Uscita pratica in grotta

Ven 22 Marzo

19.30
Lezione sulla topografia ipogea

Sab 23 Marzo

08.30
Lezione di geologia presso grotta
Gigante seguita da uscita pratica alla
grotta Doria

Dom 24 Marzo

08.30
Uscita finale del corso

Da concordare

18.00
Consegna diplomi con cena di fine corso

residente a
in via

nr

telefono
tessera C.A.I. nr
praticante già

CHIEDE
di partecipare al XXXI˚ corso di Introduzione alla Speleologia e si
impegna altresì ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni
impartite degli istruttori.
luogo
data
firma

(ulteriore firma obbligatoria in caso di minore)

firma
genitore

Si ricorda che la frequentazione della grotta e delle palestre sono
attività che presentano dei rischi. La scuola del CAI adotta tutte le
misure precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con
ragionevole sicurezza. Con l'adesione al corso l'allievo è
consapevole che nello svolgimento dell'attività speleologica un
rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile.

Scuola di Speleologia
CESARE PREZ

XXXI° Corso di Introduzione
alla Speleologia

Dal 6 Marzo al 24 Marzo

Con l’adesione al corso l’allievo accetta il trattamento dei dati personali in accordo all'Art.13 reg 679/16 EU

ATTREZZATURA


All’atto d’iscrizione dovranno essere presentati i seguenti
documenti:


La Scuola di Speleologia “Cesare Prez”, dell’Associazione
XXX Ottobre, Sezione del Club Alpino Italiano, organizza nel
mese di Marzo il



tagliando di iscrizione debitamente compilato;
certificato medico di idoneità fisica (non
agonistico);
versamento della quota d’iscrizione pari a
o

60 € per i soci C.A.I.

o

120€ per i NON associati

sotto l’egida della Scuola Nazionale di Speleologia del C.A.I..
L’obbiettivo del corso è trasmettere agli allievi le nozioni
fondamentali di questa disciplina sia dal punto di vista
tecnico che scientifico. Il corso si articolerà in lezioni
teoriche e uscite pratiche al fine di preparare gli allievi ad
affrontare in sicurezza tutti gli aspetti della progressione in
grotta.



Le lezioni teoriche si terranno nella sede di via Battisti
22 il Martedì e Venerdì alle ore 19.30 e spazieranno
dalla tecnica di progressione alla geologia, dalla
fotografia alla biospeleologia, dall’alimentazione
all’introduzione del rilievo topografico di una cavità e
ricerca in catasto.
Le lezioni pratiche si svolgeranno il Sabato e la
Domenica in grotte del Carso triestino e del Friuli.
Date, orari, itinerari e programmi potrebbero subire
variazioni
che,
nell’eventualità,
saranno
tempestivamente comunicate agli iscritti.

ORGANICO DELLA SCUOLA
Direttore del corso
Viezzoli Fabrizio
Le iscrizioni vanno presentate alla segreteria
dell’Associazione XXX Ottobre (via Battisti 22, tel.
040635500 dal Lunedì al Venerdì, dalle 17.30 alle 19.30).

Responsabili tecnici
De Angelis Maurizio e Mercadante Marco

ISTRUTTORI
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 1˚ Marzo
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 15, in caso di
superamento dello stesso verrà data la precedenza ai primi
iscritti in ordine cronologico.

Cercaci su
https://www.facebook.com/gruppogrottetrentaottobre/

LEZIONI



ISCRIZIONI
L’iscrizione è aperta a tutti, purché di età superiore ai 15
anni; per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei
genitori.
La quota d’iscrizione dà diritto all’uso dell’attrezzatura
speleologica individuale e di gruppo, alle lezioni teoriche e
pratiche, al materiale didattico ed all’assicurazione in caso
d’infortunio. Nella quota non sono compresi i pasti ed
eventuali extra, concordati con gli allievi durante le lezioni.





XXXI˚ Corso di Introduzione alla Speleologia

L’attrezzatura individuale e di gruppo per la
progressione su corda verrà fornita direttamente
dalla Scuola (casco, impianto di illuminazione,
imbracatura, bloccanti, discensore, corde etc.).
L’abbigliamento sarà cura del singolo allievo, si
consiglia l’uso di una tuta da meccanico e di un
paio di stivali in gomma.

Viezzoli Fabrizio INS

Agostini Francesco IS

Bevilacqua Luca QSS
De Angelis Maurizio QSS
Donat Dario QSS
Donat Stefano QSS
Perich Sofia QSS

Franco Andrea QSS
Grassi Diego QSS
Ianza Luca QSS
Mercadante Marco QSS
Persoglia Sara QSS

