XXXII Corso di introduzione alla
Speleologia
1 Aprile – 7 Maggio 2017
Il corso è organizzato dal Gruppo Speleologico del CAI di
Napoli, sotto l’egida della Scuola Nazionale di Speleologia
(SNS) del CAI, e con il patrocinio della Federazione
Speleologica Campana (FSC).

Direttore
INS Umberto Del Vecchio
338 215 65 43
Iscrizioni
348 898 17 36
339 163 27 68
speleologia@cainapoli.it
Gruppo Speleo CAI Napoli

Il corso è rivolto ai soci CAI, chi non lo è potrà iscriversi
contestualmente1; esso verte sugli aspetti teorici e pratici
della progressione in grotta e ha lo scopo di preparare gli
aspiranti alla pratica della speleologia; i partecipanti
riceveranno un attestato di partecipazione rilasciato dalla
SNS.

dal 1 aprile
Al 7 maggio
2017

Il corso è articolato in 10 lezioni teoriche e 5 uscite pratiche.
Le lezioni si svolgeranno nella sede della Sezione di Napoli del
CAI, presso Castel dell’Ovo, in via Eldorado 3, il sabato dalle
9.30 alle 13.00.
Le uscite si svolgeranno nei fine settimana in varie località
campane, il cui raggiungimento avverrà con mezzi propri.
La quota di iscrizione è di 100 € e comprende:
●

●

●

copertura assicurativa per tutta la durata del corso,
stipulata presso la sede legale del CAI Italiano
utilizzo dell’attrezzatura tecnica completa per le uscite
pratiche messa a disposizione dal Gruppo
materiale documentario e didattico
Presentazione del corso:
sabato 25 marzo, ore 10:00, Castel dell’Ovo

1

Quote iscrizione CAI Napoli 2017
Socio ordinario: € 53,00
Socio juniores: € 29,50
(nati fino al 1993)
Socio giovane: € 22,50
(nati fino al 2000)
www.cainapoli.it

XXXII Corso di introduzione alla
speleologia
1 Aprile – 7 Maggio 2017
Programma del corso
LEZIONI
1 aprile
Introduzione;
storia della speleologia;
attrezzatura ed abbigliamento
8 aprile
geologia per speleologi;
carsismo e speleogenesi
22 aprile
ecologia e biospeleologia;
archeologia e cavità artificiali
29 aprile
cartografia e topografia
6 maggio
nozioni di rilievo ipogeo;
prevenzione in grotta
USCITE
2 aprile palestra di roccia
9 aprile grotta orizzontale
23 aprile palestra di roccia
30 aprile grotta verticale
7 maggio grotta verticale
La direzione del corso si riserva la
facoltà di modificare il programma
per motivi logistici o per le
condizioni climatiche

Regolamento del corso
L’età minima per partecipare al corso è di 16 anni compiuti; per i
minorenni è richiesta l’autorizzazione scritta dei genitori.
Per l’iscrizione al corso la segreteria è aperta il venerdì dalle
16:30 alle 18:30, presso la Sezione di Napoli del CAI.
Il numero massimo di partecipanti è 15. Se le richieste dovessero
superare tale numero, si darà la precedenza secondo la data di
iscrizione ed a coloro che abbiano già versato la quota di
iscrizione.
Il direttore del corso si riserva la facoltà di escludere dal corso
chiunque comprometta in qualsiasi modo la sicurezza delle
esercitazioni.
Equipaggiamento personale
Per le uscite in grotta si consiglia di procurarsi una tuta calda
(meglio se in pile), da indossare sotto una tuta resistente (tipo
tuta da meccanico), stivali in gomma con suola antiscivolo o
scarponi da trekking; maggiori dettagli saranno forniti durante il
corso.
Per partecipare alle uscite pratiche, ogni allievo riceverà in
dotazione l’attrezzatura tecnica necessaria per la progressione in
grotta.
Durante le uscite pratiche potrà capitare di pernottare in rifugi di
montagna oppure in tenda, pertanto è consigliabile
abbigliamento caldo per il pernottamento, sacco a pelo con
materassino ed uno zaino per il trasporto.

La frequentazione delle
grotte e delle palestre è
un’attività che presenta
dei rischi.
La Scuola del CAI adotta
tutte le misure
precauzionali necessarie
affinché 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.

