


ANNO 2014                                      DIRETTORE DEL CORSO: Donato Pupillo I.N.S.

STRUTTURA DEL CORSO 
Il Corso consente inizialmente un facile approccio alla realtà ipogea e successivamente un’approfondimento della conoscenza
del mondo sotterraneo. Le lezioni teoriche avranno luogo il giovedì sera presso la sede C.A.I. di Varese o presso altra struttura
in caso di forza maggiore (21.15 - 23.00), quelle pratiche si svolgeranno la domenica in grotte del Monte Campo dei Fiori o in
palestra di roccia. Il corso viene suddiviso in due moduli:

Modulo 1
Giovedì 02 Ottobre	 	 Apertura del corso - Abbigliamento ed illuminazione  e attrezzature - Rischi
Domenica 05 Ottobre	 	 Uscita pratica in grotta orizzontale 
Giovedì 09 Ottobre	 	 Teoria - Progressione su corda
Domenica 12 Ottobre	 	 Uscita pratica in grotta o palestra di roccia
Giovedì 16 Ottobre	 	 Teoria - Geologia e carsismo
Domenica 19 Ottobre	 	 Uscita pratica in grotta

Modulo 2
Giovedì 23 Ottobre	 	 Teoria - Tecniche d'armo 
Domenica 26 Ottobre	 	 Uscita pratica in grotta o palestra di roccia
Giovedì 30 Ottobre	 	 Teoria - Topografia
Domenica 02 Novembre		 Uscita pratica  in grotta
Giovedi 06 Novembre	 	 Teoria - Argomenti vari
Domenica 09 Novembre		 Uscita pratica in grotta - Chiusura corso		 	

XXXI° CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA

ISCRIZIONI
- tutti i giovedì dalle 21.30 alle 23.00 presso la sede del C.A.I. di Varese in via Speri della Chiesa 12 
- telefonando nell’orario d’apertura della sede al numero 0332 289267 o per emergenza 3388276721
- inviando la richiesta via e-mail all’indirizzo gsv_cai@libero.it
Le iscrizioni si chiuderanno Giovedì 02 Ottobre.

REQUISITI
Il corso è aperto a tutti gli interessati con età non inferiore a 15 anni.  Per i minorenni è necessaria l'autorizzazione di chi
esercita la potestà genitoriale.
La direzione del Corso non si assume responsabilità per eventuali incidenti che dovessero
verificarsi durante lo svolgimento del corso e si riserva di apportare modifiche al programma.
All'atto dell'iscrizione i partecipanti dovranno presentare un certificato medico di buona salute.
Ai non soci CAI, interessati a proseguire con l'attività speleologica post corso, si consiglia di tesserarsi prima del corso o
dovranno attendere l'apertura del tesseramento 2015 per poter praticare tale disciplina.

QUOTE 
Soci C.A.I.: 1 Parte Euro 80,00 + 2 Parte Euro 40,00 
Non Soci:  1 Parte Euro 120,00 + 2 Parte Euro 40,00 
La quota è comprensiva di copertura assicurativa, noleggio dell'attrezzatura tecnica. 

In caso di necessità, problemi logistici, forza maggiore, le date delle lezioni indicate possono subire slittamenti o variazioni.
Durante le lezioni teoriche, secondo disponibilità di tempo, potranno essere inseriti altri argomenti inerenti la speleologia.
In base alla preparazione degli allievi, per andare incontro alle difficoltà di tutti, ci riserviamo di indicare il nome
della grotta settimanalmente. 

Scuola Nazionale
di Speleologia

C.A.I.

Club Alpino
Italiano
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Gruppo
Speleologico
Varesino C.A.I.

L'attività speleologica sia in grotta che in palestra di roccia, presenta caratteristiche di rischio. Esponendosi a tale rischio ed alle
eventuali conseguenze di danno fisico e psichico che potrebbero derivare alla propria persona, con l'iscrizione al corso, l'allievo,
esonera da ogni responsabilità civile e penale, istruttori, Scuola Naz. di Speleologia CAI e la sezione del Club Alpino Italiano
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