
La Regione Lombardia è ricca di aree carsiche 
distribuitein particolare nella fascia prealpina. 
Attualmente sono a catasto oltre 4.000 grotte 
naturali. Tra le cavità più note è presente il 
Complesso della Valle del Nosè (Pian del Tivano – 
CO), che con suoi 62 km di sviluppo è attualmente la 
grotta più lunga di Italia. 
 

 
 
Il Gruppo Grotte Saronno CAI – SSI, fondato nel 
1978, svolge la sua attività di ricerca, esplorazione e 
studio delle grotte in particolare nelle province di 
Varese, Como e Lecco, dove è possibile frequentare 
una diversità notevole di aree carsiche (per esempio 
Campo dei Fiori, Pian del Tivano e Grigna 
Settentrionale). 

Lo stage si svolge sotto l’egida della Scuola 
Nazionale di Speleologia del CAI e si rivolge a tutti 
coloro che sono curiosi di conoscere il mondo 
sotterraneo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Info e contatti:  
Direttore: IS Andrea Ferrario - cell 340.1469817  
E-mail: ggs@gruppogrottesaronno.com  
www.gruppogrottesaronno.com 
Sede: via Parini, 54 – Saronno (VA) 
 
 
 

             
 

Gruppo Grotte Saronno CAI-SSI 
con il patrocinio della 

Scuola Nazionale di Speleologia CAI 
 

organizza 
 

1° STAGE 
DI AVVICINAMENTO 
ALLA SPELEOLOGIA 

 

12,15 e 16 Novembre 2014 
 
 

 
 

 
GRUPPO ADERENTE 



PROGRAMMA 

 
Mercoledì12 Novembre 

Luogo: Sede CAI Saronno, via Parini 54 
 

Ore 21.00:Presentazione Stage, introduzione 
abbigliamento, alimentazione e attrezzature 
 
Sabato15 Novembre 

 

Luogo: Palestra di roccia – Carate Urio (CO) 
Ore 8.00: ritrovo c/o sede CAI Saronno 
 
Domenica 16 Novembre 

 
Luogo: Grotta Tacchi – Zelbio (CO) 
Ore 8.00: ritrovo c/o sede CAI Saronno 
 

 

REGOLAMENTO 

 
Per potere partecipare allo stage occorre:  
 
� avere compiuto i 15 anni, per i minorenni è 

necessaria l'autorizzazione scritta dei genitori; 
 

� versare la quota presso la sede del CAI. 
 
Lo stage si svolgerà per un minimo di 5 persone e un 
massimo di 10, farà fede l’ordine di iscrizione o la data 
delle e-mail.  
 
Il contributo spese è fissato in 50 € e comprende: 

� lezioni teorichee pratiche; 
 

� utilizzo dell’attrezzatura tecnica personale e di 
gruppo; 
 

� copertura assicurativa.  
 

Sono escluse spese dei pasti e di viaggio per il 
raggiungimento della palestra e della grotta. 
Le iscrizioni avvengono mediante la compilazione del 
modulo qui a lato. E’ possibile consegnarlo a mano il 
martedì (h 21.15-23.00) presso la sede CAI di Saronno di 
via Parini, 54. oppure inviarlo all’indirizzo e-mail: 
ggs@gruppogrottesaronno.com, entro e non oltre 
martedì4novembre 2014.  

La direzione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la 
possibilità di allontanare e/o non accettare coloro che 
verranno ritenuti non idonei. 
 

COSA OCCORRE:  

 
� Abbigliamento comodo e “sporcabile”  
� Ginocchiere tipo da pallavolo 
� Abbigliamento di ricambio  
� Scarponcini da trekking o stivali con suola a carro 

armato 
� Guanti impermeabili (tipo da lavoro/da giardino)  
� Batterie alcaline AA (almeno 4)  

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

_L_ sottoscritt__  
_______________________________________  
 
Nat__ a _____________________, il __ /__/___  
 
Residente a ________________ __ CAP _______  
 
Via ____________________________ N° ______  
 
Tel./Cell.: ________________________________  
 
E-mail: __________________________________  
 
Socio CAI ? ___ sede di ____________________  
 
tessera n. ________  
 
chiede di essere ammess__ al 1° Stage di 
Avvicinamento alla Speleologia, organizzato dal 
Gruppo Grotte SaronnoCAI-SSI 
 
Dichiara di avere preso visione e di accettare 
completamente il regolamento dello stage.  

 
Data __/__/__ Firma _____________  
 
Ai sensi della legge 196/03 autorizzo il Gruppo Grotte Saronno 
CAI-SSIal trattamento dei miei dati personali.  
 

SI NO 
Data __/__/__ Firma _____________  

____________________________________  

Si ricorda agli allievi che la frequentazione della grotta e della 
palestra è un attività che presenta dei rischi. La scuola del CAI 
adotta tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti si 
operi con ragionevole sicurezza. Con l’adesione allo stage 
l’allievo è consapevole che nello svolgimento dell’attività 
speleologica un rischio residuo è sempre presente e mai 
azzerabile. 


