
PROGRAMMA  
 
 

Sabato 17 Novembre  
 
Ore 8.30 
     Apertura segreteria 
Ore 9.00  
      Presentazioni a seguire  
      Introduzione sulla colonizzazione delle grotte e    
      perché è importante studiare gli organismi. 
      Riconoscimento, sistematica e conservazione degli  
      organismi che vivono in grotta.  
      Differenziazione in base alle aree di colonizzazione, 
      dall'ingresso alle zone più profonde. 
Ore 13.00  
      uscita in grotta con osservazione e riconoscimento  
      di organismi in diversi ambienti e micro-ambienti. 
Ore 17.00  
      come raccogliere dati e compilare una scheda di  
      campo; l’importanza dei passaggi ripetuti e di  
      considerare le “assenze”. 
      Presentazione di alcuni casi di studio: geotritoni,  
      planarie e salamandre. 
Ore 19.30  
      Cena 

 
Domenica 18 novembre  
 
Ore 8.00  
     Colazione in autonomia  
Ore 9.00  
     uscita in grotta con esempi di raccolta dati e mini  
     test etologici. 
 
Al rientro indicazioni sugli organismi meno noti delle 
aree sotterranee lombarde e commiato. 
 
Quest’ultima parte si svolgerà presso la sede del CAI di 
Erba Via Riazzolo 26- 
 

 
 

PARTECIPANTI 
 
Possono partecipare al corso tutti i soci CAI che 
hanno frequentato almeno un corso di introduzione 
alla speleologia o al torrentismo. 
Si ricorda che potrebbe essere necessaria l’attrezza-
tura per progressione su corda. 
Età minima 16 anni. Le iscrizioni dovranno perveni-
re entro il 16 novembre 2018 presso la segreteria del 
corso. 
Il numero massimo previsto è di 30 partecipanti.  
In caso di iscrizioni eccedenti si darà precedenza ai 
Qualificati Sezionali. 
La partecipazione al corso viene riconosciuta co-
me attività di aggiornamento per i Qualificati Se-
zionali, sia di Speleologia che di Torrentismo. 
Ciascun aspirante partecipante deve far pervenire 
telematicamente alla Segreteria organizzativa il mo-
dulo d’iscrizione compilato in tutte le sue parti. 
Il pagamento della quota d’iscrizione, avverrà  
all’apertura della segreteria. 
Ai sensi dell'art. 42-bis del D.L. 21.06.2013, n. 69, 
convertito in Legge, è soppresso l'obbligo di certifi-
cazione medica in relazione all'attività svolta in am-
bito CAI: è in ogni caso raccomandato di sottoporsi 
a periodici e preventivi controlli medici. Le iniziati-
ve in programma comportano un modesto impegno 
fisico e/o psico-fisico. 
 

 SEGRETERIA  
 

Per informazioni e  iscrizioni e-mail:  
 

roberto.claudia@tiscali.it 
  tel: 3347583394 

          
La quota d’iscrizione, da versare al momento dell’i-
scrizione, è di euro 40, comprensiva di cena del sa-
bato sera e sacchetto picnic (1/2 acqua e panini) del-
la domenica. 
La quota non comprende i trasporti, che sono da organiz-
zare tra i partecipanti con i propri mezzi, e la colazione 
della domenica 
Pernottamento  
C’è la possibilità di dormire in loco gratuitamente 
presso la sede del Noi Voi Loro di Erba, munendosi 
di materassino e sacco a pelo in una stanza della 
struttura usata per il corso (Servizi igienici presenti 
ma non la doccia). 
 
Per chi volesse un’altra sistemazione può rivolgersi 
direttamente alle strutture ricettive della zona. 

Le iscrizioni devono pervenire entro e non 
oltre Giovedì 16 Novembre 2018 

 



LOGISTICA  
  

Come raggiungerci  
 
La sede del corso è in via del Lavoro 7 ad Erba (CO), 

PRIVACY – INFORMATIVA – D. LGS. 196/2003 
Ai sensi dell’art 13 del citato decreto, si informa che: 
a) Il trattamento dei dati conferiti con la scheda di iscrizione è finalizza-
to, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, all’adempimento delle 
operazioni inerenti la registrazione degli allievi al corso organizzato dalla 
sezione di Erba del Club Alpino Italiano; 
b) i dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico 
nel rispetto del D.Lgs 196/2003; 
c) il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il manca-
to conferimento, tranne per i dati facoltativi, impedisce l'iscrizione al 
corso; 
d) l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una delle 
informazioni necessarie, ha come conseguenze l’impossibilità di garanti-
re la congruità del trattamento; 
e) ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi 
di legge o contrattuali, i dati potranno inoltre essere comunicati a Enti e 
Società convenzionate per l'adempimento di servizi specifici richiesti 
dall'iscritto; 
f) in relazione ai dati trattati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 
7 del D.Lgs.196/2003, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 
10 del citato decreto legislativo. 
g) Titolare del trattamento dei suoi dati personali è la Sezione di Erb del 
Club Alpino Italiano, con sede in via Riazzolo 26, nella persona del Presi-
dente pro-tempore. 
Con l'iscrizione al corso l’allievo acconsente al trattamento dei dati per-
sonali nelle modalità e per le finalità dichiarate nell'informativa di cui 
sopra, inclusa l'eventuale scelta di pubblicazione della propria immagine 
(foto/video). 

ISCRIZIONI 

 
Nome______________________ 
Cognome____________________  
Nato a ______________________ 
Prov______  
Il ______/______/______  
Residente a __________________ 
Prov______  
Mail _______________________  
Gruppo Grotte ________________ 
Prenoto:  
Cena     


Vegetariano 
Intolleranze alimentari SI NO 
Se SI specificare 
_____________________________  
_____________________________
_____________________________
_____________________________  
 
 
Data_______________ 
 
Firma  

 ORGANIZZANO   

 WORKSHOP di BIOSPELEOLOGIA 

Creature  

 dell’Oscurità 
A cura di: 

         Dott.ssa Benedetta Barzaghi 

         Dott. Raoul Manenti 

         Dott. Andrea Melotto 

         Direttore del corso I.S. Marieni Alessandro 

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA LOMBARDA  

SPELEO CLUB CAI ERBA 

OTTO Lombardia CAI per la speleologia 
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Sabato 17 e Domenica 18  
Novembre 2018 


