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…salimmo sù, el primo e io secondo, 

tanto ch'i' vidi de le cose belle che 

porta 'l ciel, per un pertugio tondo. 

E quindi uscimmo a riveder le stelle…

(Dante A., Inferno)



Notizie generali

Lo Speleo Club Valceresio organizza, sotto l’egida della Commissione
Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana (SSI),
un
CORSO D’INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA.

Il corso si prefigge lo scopo di introdurre gli allievi nel meraviglioso
mondo delle grotte. Mediante una serie di lezioni teoriche e pratiche si
toccheranno i più importanti argomenti tecnici e culturali che identificano
questa poliedrica attività.

Si insegneranno, con gradualità, tutte le manovre tecniche necessarie ad
affrontare la speleologia e le grotte in tutta sicurezza.
La direzione del corso è affidata a Angelo De Marzo che verrà affiancato
da altri validi Istruttori ed Aiuto Istruttori di Speleologia.

Le lezioni teoriche si svolgeranno come da calendario presso il CAVES
(Centro Ambientalistico della Valceresio per l’Evoluzione della Speleologia) in
Via Pascoli, 1 Pogliana di Bisuschio (VA).

Le lezioni pratiche si svolgeranno in palestre di roccia all’aperto ed in
grotte della Provincia di Varese e Como.
Maggiori dettagli verranno forniti ai partecipanti durante lo svolgimento
del corso.

IL COSTO DELL’INTERO CORSO E’ FISSATO IN
EURO 150,00

Le spese d’iscrizione comprendono:
• iscrizione a SSI (socio corsista)
• assicurazione contro gli infortuni
• manuale didattico
• fornitura attrezzature collettive e personali per le esercitazioni (escluso

abbigliamento personale e batterie per l’illuminazione).

Dalla quota sono escluse le spese di trasferta.

Norme di partecipazione

Per la partecipazione al corso NON sono necessarie conoscenze tecniche
specifiche NE doti fisiche particolari. Si richiede soltanto una certa
inclinazione verso le attività all’aperto.
Il corso è aperto a tutti i maggiori di anni 15; per i minorenni sarà
necessaria l’autorizzazione scritta e firmata da chi esercita la patria
potestà.

Il termine ultimo per le iscrizioni al corso è fissato a mercoledi 30 aprile
2014 ed il numero massimo di partecipanti sarà di 15 persone.

Ogni partecipante, all’atto dell’iscrizione, dovrà presentare certificato
medico di sana e robusta costituzione per attività sportive non
agonistiche.

Recapiti e info

Serena
e-mail: balo.oneda@gmail.com
Cell: 320 2590115;

Ferruccio
e-mail: tom_fer@alice.it
Cell.: 328 7825762

Aldo
e-mail: aldo.zamignan@gmail.com
Cell.: 339 1428127; 


