IL GRUPPO SPELEOLOGICO C.A.I. SALERNO

una tappa obbligatoria per chi intende praticare e
conoscere meglio la speleologia, può risultare utile
anche all'escursionista interessato ad approfondire
la conoscenza della natura dei luoghi che si accinge a
visitare. In particolare, ci si propone di
sensibilizzare i partecipanti alla salvaguardia
dell'ambiente carsico, attraverso l'illustrazione
diretta della sua complessità e della sua notevole
importanza nel ciclo delle acque. Ulteriori spunti
saranno forniti dall'esposizione di tematiche
inerenti la cartografia e il rilievo topografico ipogeo.

REGOLAMENTO
con il patrocinio della FSC
e
SOTTO L’EGIDA DELLA
SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA

ORGANIZZA IL

XXVI CORSO DI INTRODUZIONE ALLA
SPELEOLOGIA
dal 27/09/2017 al 08/11/2017

SCOPI DEL CORSO

Il Gruppo Speleologico del C.A.I. di Salerno si propone di
offrire un primo graduale approccio all'ambiente ipogeo.
L'apprendimento delle tecniche di base della progressione
in grotta, unitamente allo studio delle caratteristiche
geomorfologiche delle cavità naturali, oltre a costituire

L'età minima dei partecipanti è di 16 anni compiuti,
per i minori si richiede l'autorizzazione scritta degli
esercenti la patria potestà; tutti dovranno fornire

all'atto dell'iscrizione un certificato medico di
sana e robusta costituzione per attività non
agonistica. Entro il 27 Settembre 2017 dovrà
essere consegnata alla segreteria del corso: la
scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte, la
quota di partecipazione di 140 €. Per i partecipanti
entro i 25 anni di età ed i soci CAI è previsto uno
sconto di € 30,00. In ogni caso la quota di
partecipazione è
comprensiva dell'assicurazione
infortuni in grotta e in parete, del materiale
documentario
ed
informativo,
del
noleggio
dell'attrezzatura. Sarà ammesso un numero massimo
di 10 partecipanti. Nel caso in cui le adesioni
superino questo limite si darà la precedenza a chi
avrà versato per primo la quota di partecipazione. Le
domande d'iscrizione saranno esaminate dalla
Direzione del Corso con riserva di accettazione. La
Direzione ha altresì la facoltà, in qualsiasi momento,
di escludere dal Corso i partecipanti che non
osservino
il
regolamento
del
corso;
che
compromettano l'efficacia ed il grado di sicurezza
delle esercitazioni; che siano manifestamente
incapaci e/o inidonei all’attività speleologica. Ai
partecipanti
dovranno
munirsi
di
idoneo
equipaggiamento personale costituito da zaino da

montagna; sacco a pelo; materassino o brandina; stivali di
gomma e/o scarponi da montagna; tuta da meccanico o
simile; indumenti idonei ad ambienti con temperatura
media di 8 °C. La Scuola del CAI adotta tutte le misure
precauzionali idonee a garantire la sicurezza dei
partecipanti. L'organizzazione declina ogni responsabilità
in caso di danni a cose o persone durante le manovre in
palestra e in grotta ascrivibili a responsabilità del
partecipante. La Direzione del Corso si riserva la facoltà
di apportare variazioni al programma. Il corpo docente è
costituito da istruttori sezionali di speleologia sotto la
direzione di un istruttore nazionale di speleologia del
C.A.I..

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
- CLUB ALPINO ITALIANO – sez. di Salerno

Via Porta di Mare 26 - Salerno Tel.: 089 252788
(ogni venerdì 20:00-21:00)
- Antonella 3339974460 segretaria
- Raffaele 3384053301
- Francesco 3933872363 presidente
- Vincenzo 347 4749240
- Raffaella 348 1317491
www.caisalerno.it/speleo

speleo@caisalerno.it

PROGRAMMA DEL CORSO

(il programma può subire variazioni)

LEZIONI TEORICHE
MERCOLEDÌ 27/09: Apertura Corso
e storia della speleologia
MERCOLEDI

04/10: Speleogenesi e Carsismo

MERCOLEDÌ

11/10: Materiali, tecniche, ambbigliamento
alimentazione

MERCOLEDÌ

18/10: Rilievo e Documentazione Ipogea

MERCOLEDÌ

25/10: Biospeleologia ed Inquinamento

MERCOLEDÌ 08/11: Prevenzione e soccorso
chiusura corso
e consegna attestati

Le lezioni teoriche si terranno presso la sede del CAI di
Salerno in Via Porta di Mare 26 dalle ore 20:30 alle ore
22:00 e sono aperte a tutti i soci CAI.

USCITE PRATICHE/TECNICHE
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA

01/10: Esercitazione in parete
Ripe della Falconara loc Terminio
08/10 Grotta orizzontale
S Michele – Olevano sul Tusciano
15/10: Esercitazione in parete
Ripe della Falconara loc Terminio
22/10: Grotta verticale
Monte Alburni
29/10: Grotta verticale
Bagnoli ( AV) Caliendo -Lago laceno

cap ______ provincia _______________

di informazioni riguardanti l’attività del Gruppo e

tel.______________________________

la divulgazione su mezzi telematici di immagini

e-mail____________________________

relative alla mia partecipazione al Corso.

professione_________________________

Data________________________________

gruppo sanguigno_____________________

Firma _______________________________

allergie____________________________

(Firme dei genitori per i minori)

Socio CAI

SI

NO

cognome e nome genitore_______________

Sez. _____________

________________________________

Tessera CAI n._____________________
IMPORTANTE

CHIEDE

Direttore del Corso: IS Basile Raffaele

Istruttore di Speleologia della Scuola Nazionale di Speleologia

SCHEDA DI ISCRIZIONE

di partecipare al 27° Corso di Introduzione
alla

Speleologia

organizzato

dal

Gruppo

Speleologico della sez. di Salerno del Club
Il/La sottoscritto/a
nome _____________________________

Alpino Italiano e
DICHIARA

cognome_____________________________

di accettare il regolamento del Corso.

nato/a il ________________-___/___/______

Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo

residente a _______________________

inoltre il trattamento dei miei dati per l’invio

1. Allegare certificato medico di sana e
robusta costituzione per attività non
agonistica
2. il ritiro dal corso non determina il rimborso
dell'importo versato.
3. per le uscite del 22/10 e del 29/10
probabilmente ci sarà pernotto per chi
vuole in un rifugio dal sabato precedente
4. eventuali variazioni nella programmazione
saranno comunicate tempestivamente.

