
ENTRA ANCHE TU NEL 
LATO OSCURO DELLA TERRA 

Tutti i venerdì e le domeniche dal 26 settembre al 2 novembre 2014 
Presentazione giovedì 11 Settembre alle 21.00

presso il Palamonti a Bergamo

Per informazioni:
www.speleocluborobico.org
speleocluborobico@gmail.com
Raimondo 348.8545525
Marco 348.4267711
Rosi 339.4295515
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Speleo Club Orobico  
c/o Palamonti 

Sezione CAI di Bergamo 
"Antonio Locatelli” 

Via Pizzo della Presolana n° 15 
24125 BERGAMO 

 

 
 

XXXVI Corso d’Introduzione alla Speleologia 
 
Il corso si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 

 11/09  Presentazione corso con proiezione di filmati (ingresso libero) 

 13/09  Anteprima del corso: visita alla Grotta Europa (Bedulita) 

 26/09   I lezione teorica: Breve storia del gruppo e Materiali  

 28/09  I lezione pratica nella palestra del Palamonti: tecnica, abbigliamento e alimentazione 

 03/10   II lezione teorica: Geologia e carsismo, Speleogenesi 

 05/10   II lezione pratica: Buco del Castello (Capovalle di Roncobello) 

 10/10  III lezione teorica: Documentazione della grotta 

 12/10   III lezione pratica: palestra esterna (località da definire) 

 17/10   IV lezione teorica: Soccorso in Grotta e Organizzazione CNSAS 

 19/10  IV lezione pratica: Bus di Tacoi (Spiazzi di Boario, Gromo) 

 24/10   V lezione teorica: BioSpeleologia ed Ecologia 

 31/10   VI lezione teorica: Storia della Speleologia e Organizzazione del CAI 

 02/11   V lezione pratica: Abisso La Dolce Vita (Monte Arera, Oltre il Colle) 

 15-16/11 E’ prevista l’uscita di fine corso fuori Regione (località da definire) 
 
Il corso è aperto a tutti i maggiori di 16 anni, non richiede particolari doti atletiche ma a causa delle 

caratteristiche degli ambienti e della scomodità di molti passaggi è richiesta una certa agilità, capacità di adattamento 
e una buona condizione fisica. Questo corso è finalizzato all’apprendimento delle tecniche di progressione su corda, 
si imparerà cioè ad affrontare in piena sicurezza passaggi verticali facendo uso dei materiali tecnici. 

Tutti i venerdì sera il ritrovo per le lezioni è fissato alle 21.00, a causa di necessità organizzative l’orario effettivo 
di inizio potrà subire variazioni. Durante le medesime verranno date indicazioni di dettaglio sulla successiva uscita 
pratica. Tutte le lezioni, così come la presentazione e la prima palestra, si svolgeranno nella sede del CAI di 
Bergamo, il “Palamonti”. 

Condizione obbligatoria per la partecipazione al corso è il tesseramento al C.A.I. Le iscrizioni si effettuano 
presso la segreteria della sezione oppure direttamente allo SCO. Costo dell’iscrizione: 150 € più il costo della tessera 
CAI per i non soci. Chiusura iscrizioni: giovedì 25 Settembre 2014. 

Si ricorda agli allievi che la frequentazione della grotta e delle palestre sono attività che presentano dei rischi. La 
Scuola del CAI adotta tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con ragionevole sicurezza. Con 
l'adesione al corso l'allievo è consapevole che nello svolgimento dell'attività speleologica un rischio residuo è sempre 
presente e non è mai azzerabile. 

La quota di partecipazione al Corso comprende l’assicurazione per le uscite e il noleggio del materiale 
individuale, il gruppo metterà a disposizione tutto il materiale collettivo. 
Il numero massimo dei partecipanti è limitato a 20 iscritti, è obbligatoria la presentazione di un certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 
 
Ricordiamo i nostri contatti per ogni evenienza: 

Raimondo  cell: 3488545525  -  e-mail: fattinonfostepervivercomebruti@gmail.com 
Marco  cell: 3287537387  -  e-mail: frasmarco@gmail.com 
Rosi   cell: 3394295515  -  e-mail: rosi.merisio@gmail.com 
Per info:  sito: www.speleocluborobico.org      e-mail: speleocluborobico@gmail.com 
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