
SCUOLA DI SPELEOLOGIA DI BERGAMO DEL
GRUPPO SPELEOLOGICO BERGAMASCO LE NOTTOLE

presenta

XXIX° CORSO DI INTRODUZIONE

ALLA  SPELEOLOGIA
in cavità naturali ed artificiali

IL CORSO SI TERRÀ DAL 10 APRILE AL 3 GIUGNO 2015
Chiusura iscrizioni 3 Aprile 2015

INFORMAZIONI:
Elisa 333 2588551 - Andrea 349 2974804 - Mauro 328 9230138

www.nottole.it
Siamo in sede tutti i martedì dalle 21.00 alle 23.00

a Curno (BG), via Marigolda 11/a, c\o Castello della Marigolda



INFORMAZIONI:
Elisa 333 2588551 - Andrea 349 2974804 - Mauro 328 9230138

www.nottole.it
Siamo in sede tutti i martedì dalle 21.00 alle 23.00

a Curno (BG), via Marigolda 11/a

Ven 03/04 : Presentazione corso e chiusura iscrizioni.
Ven 10/04 : Lezione teorica: Storia della speleologia, 

Attrezzature individuali, Tecniche di progressione. 
Dom 12/04 : Esercitazione pratica: Palestra esterna - 

Zogno (BG). 
Ven 17/04 : Lezione teorica: Geologia, biospeleologia
Dom 19/04 : Esercitazione pratica in grotta: Grotta Tacchi  - 

Zelbio (CO).
Ven 24/04 : Cavità artificiali - Bergamo Alta.
Dom 26/04 : Esercitazione pratica in grotta: Buco del castello - 

Roncobello (BG) 
Ven 08/05 : Lezione teorica: Prevenzione e soccorso.
Dom 10/05 : Esercitazione pratica in grotta: Dolce vita - Oltre il Colle (BG)
Ven 15/05 : Lezione teorica: Tecniche esplorative/Armo/Tenute materiali.
Dom 17/05 : Esercitazione pratica in grotta: Val Cadùr - Dossena (BG)
Ven 22/05 : Lezione teorica: Topografia/Rilievo
Sab-Dom 30 - 31/05 : Esercitazione pratica in grotta: Buso della Rana - Monte di 

Malo (VI) (Uscita di fine corso).
• Le lezioni teoriche del venerdì si terranno presso la sede del G.S.B. Le Nottole, presso il Castello 

della Marigolda a Curno (BG) alle ore 20:30
• Il corso è finalizzato alla conoscenza ed al rispetto degli ambienti ipogei, naturali ed artificiali. 

Le lezioni tratteranno tutte le materie tecniche e scientifiche necessarie per affrontare in modo 
sicuro e consapevole il contatto, più o meno occasionale, con questo universo poco conosciuto.

• È fissata una quota minima di 3  e massima di 15 allievi.
• La partecipazione è aperta agli allievi non ancora maggiorenni ma che abbiano compiuto i 15 

anni, previa autorizzazione scritta dei genitori.
• È obbligatorio presentare, contestualmente all’iscrizione, un certificato medico di idoneità 

fisica per l’attività sportiva non competitiva.
• La quota di iscrizione di 140 Euro comprende l’uso del materiale di gruppo, del materiale 

didattico, le spese di segreteria, l’iscrizione alla Società Speleologica Italiana per il 2015 e la  
relativa assicurazione, valida per l’intera durata dell’anno corrente

• La quota non sarà rimborsabile, salvo il non raggiungimento del numero minimo.
• Gli allievi, o i genitori in caso di minori, esonerano gli organizzatori del corso da responsabilità 

per eventuali incidenti che possano verificarsi durante le esercitazioni pratiche e che non 
siano imputabili a colpa o negligenza degli accompagnatori.

• Agli allievi sarà affidata, per tutta la durata del corso, l’attrezzatura personale, da restituire 
in perfette condizioni di efficienza e pulizia alla conclusione del corso.

• Il programma potrà essere soggetto a modifiche per motivi meteorologici o di altra natura. 
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