
SCHEDA ISCRIZIONE 

 

Nome_________________________________ 

Cognome_______________________________ 

Nato a ______________________ Prov______ 

Il ______/______/______ 

Residente a __________________ Prov______ 

Mail __________________________________ 

Gruppo Grotte __________________________ 

Prenoto: 

Pensione completa      Mezza pensione     

Cena      Pranzo      Vegetariano    

Intolleranze alimentari   SI     NO  

Se Sì specificare _________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

 

 

Data_______________   Firma_____________ 

 

ISCRIZIONI/SEGRETERIA 

Per informazioni e iscrizioni e-mail: 

ravano@inwind.it 

oppure tel: 3487249414 

 

ISCRIZIONE GRATUITA 

PENSIONE COMPLETA (cena, pernottamento, 

colazione, pranzo) € 35,00 

MEZZA PENSIONE (cena o pranzo, 

pernottamento e colazione) € 22,00 

CENA € 16,00 

PRANZO € 13,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO SPELEOLOGICO 

 VALLE IMAGNA CAI – SSI 

P.za Cepino, 1 

24038 S. Omobono Terme (BG) 

www.gsvi.it – info@gsvi.it 

GRUPPO SPELEOLOGICO 

VALLE IMAGNA CAI - SSI 

            

ORGANIZZA 
 

RADUNO 

SPELEOLOGICO 

LOMBARDO 
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Il gruppo Speleologico Valle Imagna CAI – SSI ha 

il piacere di invitare tutti i membri dei gruppi 

lombardi al Raduno Speleologico Regionale 

Lombardo che si terrà a Rota d’Imagna i giorni 22 – 

23 Febbraio 2014 presso la casa “Stella Mattutina”. 

Durante l’evento sarà possibile presentare le proprie 

fatiche a tutto il “popolo ipogeo lumbard”. 
 

FILMATI E AUDIOVISIVI 
 

Per poter presentare audiovisivi è obbligatorio 

prenotare il proprio spazio entro e non oltre il giorno 

16 Febbraio tramite e-mail al seguente indirizzo: 

ravano@inwind.it specificando titolo dell’opera, 

nome relatore, gruppo appartenenza, durata (è 

consigliabile e gradita, per motivi organizzativi, una 

durata inferiore ai 30 minuti). 

Come ormai è consuetudine la FSLo preparerà un 

DVD (distribuito solamente ai gruppi associati) 

contenente tutti i filmati e i lavori esposti. Per questa 

ragione, al momento dell’iscrizione, sarà richiesta 

una copia dell’audiovisivo e sarà fatta firmare una 

liberatoria.  
 

MOSTRE E NON SOLO 
 

Lo spazio a nostra disposizione permette 

l’allestimento di mostre fotografiche o piccoli 

banchetti per la “promozione” di gadget, libri, 

riviste o strumenti innovativi. È obbligatorio 

prenotare il proprio spazio entro e non oltre il giorno 

16 Febbraio  tramite e-mail al seguente indirizzo: 

ravano@inwind.it specificando nome o gruppo di 

riferimento, spazio necessario, eventuale titolo della 

mostra. 

PROGRAMMA 
 

Sabato 22 Febbraio 
 

Ore 13.30 

Apertura segreteria per iscrizioni 

Ore 14.30 

Inizio presentazione dei lavori e filmati dei vari 

gruppi 

Ore 20 circa 

Cena  

Ora 21.30 in poi 

Filmati e serata goliardica 

 

Domenica 23 Febbraio 
 

Ore 8.00 

Colazione 

Ore 9.30 

Apertura assemblea ordinaria della Federazione 

Speleologica Lombarda 

Ore 12.30 

Pranzo 

Ore 14.30 

Continuazione assemblea ordinaria della 

Federazione Speleologica Lombarda 

Ore 18.00 circa 

Chiusura della manifestazione 

 

 

 

Il programma dettagliato sarà comunicato entro il 

giorno 20 Febbraio 2014. 

LOGISTICA 
Il raduno si svolgerà a Rota d’Imagna presso la 

casa “Stella Mattutina” in Via Torre, 8. 

Presso la struttura sarà possibile pernottare in 

cameroni e usufruire del servizio ristorante. È 

obbligo la prenotazione entro e non oltre il 16 

Febbraio tramite e-mail al seguente indirizzo: 

ravano@inwind.it  compilando la scheda 

d’iscrizione allegata.  
 

Come raggiungerci 
 

Arrivati a S. Omobono girare a destra dopo la 

Banca Popolare di Bergamo indicazione Rota 

D’Imagna. 

A inizio paese (percorsi 200 mt dal cartello di 

Benvenuto) imboccare la prima strada a destra 

(Via Torre). Dopo 200 mt circa sulla sinistra 

sarete a destinazione. 
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