
ORGANIZZANO  

Raduno e Assemblea 

Regionale 

di  

Speleologia 

  Associazione 
       Speleologica 
                Bresciana 

 

Sabato 24 e Domenica 25  
      Febbraio 2018 

 ISCRIZIONI 
Nome______________________ 
Cognome____________________  
Nato a ______________________ 
Prov.______  
Il ______/______/______  
Residente a __________________ 
Prov.______  
Mail _______________________  
Gruppo Grotte ________________ 
Prenoto:  
Cena      
Pranzo  
Vegetariano 
Intolleranze alimentari SI NO 
Se SI specificare 
_______________________________  
_______________________________
_______________________________
_______________________________  
 
 
Data   _______________ 
 
Firma _______________ 

 SEGRETERIA  
 

Per informazioni e iscrizioni e-mail:  
giampietro.marchesi@gmail.com 

tel: 333 5069533  
     338 7766622 

 

ISCRIZIONE  
La quota d’iscrizione, da versare al momento  
dell’iscrizione, è di euro 40, così suddivisa 

Cena del sabato sera euro 30   
Degustazione della domenica euro 10 
Pernottamento  
C’è la possibilità di dormire in loco gratuitamente 
presso l’ex scuola elementare di Serle, munendosi di 
materassino e sacco a pelo. 
Per chi volesse un’altra sistemazione può consultare 
il sito www.serle.info. Cliccando Informazioni e poi 
ospitalità potete trovare l’elenco delle strutture che 
offrono alloggio. Chiunque è interessato è pregato di 
contattare autonomamente la struttura prescelta. 

Le iscrizioni devono pervenire entro e non 
oltre lunedì 19 febbraio 2018 

      Con il patrocinio del Comune di Serle 

         Federazione 
                Speleologica 
                        Lombarda 
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 (BS) 

http://www.serle.info


PROGRAMMA  
 

Sabato 22 Febbraio  
Ore 14.00  
    Apertura segreteria per iscrizioni  
    (Cinema teatro Oratorio via Roma, Serle 
Ore 15.00  
    Inizio presentazione dei lavori e filmati dei vari  
    gruppi  
Ore 20 circa  
    Cena con tipico “spiedo bresciano” alla Collina dei  
    Fanti via Cariadeghe, 26 Serle 
Domenica 23 Febbraio  
Ore 8.00  
     Colazione in autonomia  
Ore 9.30  
    Apertura assemblea ordinaria della Federazione  
    Speleologica Lombarda  
Ore 13.00  
    Degustazione prodotti tipici di Serle a cura  
    dell’Azienda Agricola “Il Caprino di Cariadeghe”  
Ore 14.30  
    Continuazione assemblea ordinaria della Federazio 
    ne Speleologica Lombarda  sino alla chiusura dei  
    lavori. 
 

 

LOGISTICA  
 
Come raggiungerci  
 
L’incontro si terrà a Serle (BS) in via Roma presso il ci-
nema teatro Oratorio “Domenico Savio” , qualche centi-
naio di metri prima del Municipio, nella cui sala consi-
gliare si terrà l’assemblea FSLo. 
 
Indicazioni stradali 
 
Autostrada  A4 uscire a Brescia Est. proseguire in dire-
zione lago di Garda statale 45bis, uscita Nuvolera, Nuvo-
lento, proseguire sulla SP16 fino a superare l’abitato di 
Nuvolento, dopo il semaforo alla grande rotonda 
prendete la terza uscita sulla destra, alla rotonda succes-
siva andare a sinistra e poi al primo incrocio prendere a 
destra e seguire le indicazioni per Serle. Salire sulla stra-
da provinciale 41 per circa 3,5 chilometri, fino ad arri-
vare all’indicazione, sulla sinistra, per il Municipio che si 
trova in p.zza Boifava qualche centinaia di metri dopo.  
Per parcheggiare utilizzare la Piazza Boivafa oppure il 
parcheggio che potete raggiungere ritornano sulla strada 
principale. Prendete a sinistra e salite fino al secondo 
tornante: qui dovete prendere sulla sinistra via Tito Speri 
e subito dopo salire a destra su via Pineta, fino a raggiun-
gere il parcheggio che rimane sotto il cimitero. Qui ci 
saranno le indicazioni che vi condurranno, a piedi, in 
pochi minuti, davanti al cinema. 

A.S.B. 
 
L’Associazione Speleologica Bresciana, ha il piacere 
di invitare tutti i soci dei gruppi lombardi al Raduno 
Speleologico Regionale Lombardo che si terrà a Serle 
(BS) i giorni 24 – 25 Febbraio 2018 presso Sala Con-
siliare del Comune di Serle, P.zza Boifava, 13 Duran-
te l’evento sarà possibile presentare le proprie fatiche 
a tutto il “popolo ipogeo lombardo.  
 

FILMATI E AUDIOVISIVI  
 

Per poter presentare audiovisivi è obbligatorio preno-
tare il proprio spazio entro e non oltre il giorno 19 
Febbraio tramite e-mail al seguente indirizzo:  

giampietro.marchesi@gmail.com  
cell. 333 5069533 – cell. ASB 338 7766622 

specificando titolo dell’opera, nome relatore, gruppo 
appartenenza, durata ).  
Come ormai è consuetudine la FSLo preparerà un 
DVD (distribuito solamente ai gruppi associati) con-
tenente tutti i filmati e i lavori esposti. Per questa ra-
gione, al momento dell’iscrizione, sarà richiesta una 
copia dell’audiovisivo e sarà fatta firmare una libera-
toria.  
Appena pronta sarà  comunicato la scaletta delle 
proiezioni 

 
 

mailto:giampietro.marchesi@gmail.com

