
SSCCHHEEDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
 

Il/La sottoscritto/a______________________________ 

chiede di partecipare al Corso CAI di introduzione alla 

Speleologia organizzato dal G.G. CAI di Gallarate. 

Nato/a a _____________________________________ 

 il __________________________________________ 

residente a ___________________________________ 

prov. ________ via ____________________________ 

_________________________________   nr. _______ 

Telefono/ cell._________________________________ 

Recapito tel. in caso di emergenza_________________ 

Indirizzo mail _________________________________ 

Eventuale tessera C.A.I. nr. ______________________ 

sezione di ____________________________________ 

Attuale impiego: _______________________________ 

Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR) 

Si informa che:  

a) Il trattamento dei dati conferiti con la scheda di iscrizione è finalizzato, nell’ambito delle proprie 

funzioni istituzionali, all’adempimento delle operazioni inerenti la registrazione degli allievi al corso 

organizzato dalla sezione di Gallarate del Club Alpino Italiano;  

b) i dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico nel rispetto del GDPR 679/2016;  

c) il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento impedisce 

l'iscrizione al corso;  

d) l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni necessarie, ha come 

conseguenze l’impossibilità di garantire 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) I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di richiedere al 

Titolare l’accesso ai lori dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la 

possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al 

trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al 

Titolare stesso.  

g) Titolare del trattamento dei suoi dati personali è la Sezione di Gallarate del Club Alpino Italiano, con 

sede in via Olona 37, nella persona del Presidente.  

Con l'iscrizione al corso l’allievo acconsente al trattamento dei dati personali nelle modalità e per le finalità 

dichiarate nell'informativa di cui sopra, inclusa l'eventuale scelta di pubblicazione della propria immagine 

(foto/video). 

Hai già praticato attività speleologica?      SI      NO 

Firma del richiedente 

 

   

Data   _______________

NNOOTTIIZZIIEE  GGEENNEERRAALLII  
 

La frequentazione di grotte e palestre di roccia son attività che 

presentano rischi. La scuola CAI adotta tutte le misure 

precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con ragionevole 

sicurezza. L’organizzazione farà tutto il possibile per garantire 

la massima sicurezza durante le esercitazioni tuttavia declina 

ogni responsabilità in caso di danni a persone e cose durante le 

esercitazioni in palestra di roccia e grotta. 

La Direzione del corso si riserva infine di escludere in qualsiasi 

momento quei partecipanti che mostrino incapacità a adeguarsi 

alle norme di comportamento generale o lacune tecniche tanto 

gravi da compromettere l’efficacia didattica ed il grado di 

sicurezza delle esercitazioni. 

 

La Direzione del corso si riserva di apportare variazioni al 

programma qualora ne ravveda la necessità.  

Le lezioni teoriche saranno tenute presso la sede C.A.I di 

Gallarate Via Olona, 37 alle ore 21.00.  

Le esercitazioni pratiche si svolgeranno prevalentemente in 

provincia di Varese; località, mezzi di trasporto ed orari saranno 

comunicati durate lo svolgimento del corso stesso. 

 

. 

 

 

DDIIRREEZZIIOONNEE  DDEELL  CCOORRSSOO 

Direttore 

Sainaghi Riccardo (Istruttore Nazionale di Speleologia) 

 

Vice Direttore /Segretario 

Venegoni Marco (IS) 
 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  EE  IISSCCRRIIZZIIOONNII 

Internet www.gruppogrottegallarate.it 

E-mail mvenego@alice.it 

  

  

Venegoni Marco 

Sainaghi Riccardo 

347-2266576  

331-6010184          

Moroni Antonio 338-4570428 

  

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI GALLARATE 

Via Olona 37 – 21013 Gallarate (VA) tel. 0331-797564 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA 

Giovedi 12-09-19  - Serata di presentazione  

Open Day e Presentazione Corso                      
(SEDE CAI GALLARATE) 

 

Giovedì 19-09-19 – Lezione Teorico Pratico 
 Abbigliamento e Palestra e nodi  (CAI GALLARATE) 

TERMINE ISCRIZIONI 
 

Domenica  22-09-19 - Esercitazione pratica    
Palestra di roccia – Località: Induno Olona o Cunardo (VA). 

 

Giovedi 26-09-19 - Lezione teorico pratico. 
Caratteristiche e limiti di sicurezza dei materiali. 

 

Sabato 28-09-19 –Esercitazione Pratica 

Palestra di Roccia – (Località: Arcisate o Cunardo). 

Domenica  29-09-19 _  

Esercitazione pratica in Grotta.   
Grotta situata sul M.te di Campo dei Fiori VA. 

 

Giovedi 03-10-19 - Lezione teorica. 
Speleogenesi e carsismo. 

 

Domenica 06-10-19 – Esercitazione Pratica        
Grotta: da definirsi in base alle capacità degli allivi. 

 

Giovedì 10-10-19 – Lezione teorica 
Idrologia e meteorologia Ipogea. 

 

Giovedì 17-10-19 – Lezione teorica 
Cartografia e rilievo ipogeo “cenni”. 

 

Domenica 20-10-19 – Esercitazione Pratica          
Grotta: da definirsi in base alle capacità degli allievi. 

 

Giovedi 24-10-19  -  Lezione Teorica 
Nozioni di soccorso in grotta 

 

Giovedi 07-11-19  -  Serata conclusiva 
Le cavità artificiali, Test finale, commenti e suggerimenti. 

 

 

PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII 
I corsi di introduzione alla speleologia hanno lo scopo di dare 

un’ampia visione delle discipline collegate alla speleologia ed 

una sufficiente base tecnica e culturale per garantire una sicura 

ed efficiente progressione in grotta. Quindi creare i presupposti 

per un corretto inserimento di nuove leve nei gruppi grotte. 

Il corso è limitato ad un massimo di 15 allievi, domande in 

eccesso non potranno essere considerate. 

 

Per parteciparvi è necessario aver compiuto all’atto 

dell’effettuazione del corso il 15° anno di età; per i minori si 

richiede l’autorizzazione scritta e firmata dai genitori. 

  
Ai sensi dell'art. 42-bis del D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito in 

Legge, è soppresso l'obbligo di certificazione medica in 

relazione all'attività svolta in ambito CAI: è in ogni caso 

raccomandato di sottoporsi a periodici e preventivi controlli 

medici. Le iniziative in programma comportano un modesto 

impegno fisico e/o psico-fisico. Vi ricordo che la validità di tale 

documento è un anno dalla data di rilascio. 

Qualora non siate già tesserati CAI è necessario farci pervenire 

una foto formato tessera al fine di poterVi associare e poter 

usufruire della regolare copertura assicurativa. 

. 

 

AATTTTRREEZZZZAATTUURRAA  PPEERRSSOONNAALLEE 

Alla prima lezione saranno fornite tutte le necessarie 

informazioni per quanto concerne l’abbigliamento e le varie 

attrezzature per la progressione in grotta. 

 

QQUUOOTTAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE 

E’ fissata in Euro 160,00 per soci CAI e euro 220,00 per non 

soci ed è comprensiva di noleggio del materiale tecnico 

personale, assicurazione ed iscrizione al  C.A.I. per l’anno in 

corso (non soci), spese di segreteria, circolari e manuali relativi 

alle lezioni teoriche. 

Le spese per i trasferimenti, saranno a carico dell’allievo. 

 

Per Bonifico: 

Intestatario c/c: Club Alpino Italiano Sez. di Gallarate 

IBAN: IT63I0311150240000000013483 

Causale: Corso di Introduzione alla Speleologia – Cognome 

e Nome 

 

SETTE NORME DA MEDITARE 

 
 Le grotte sono templi della natura: ad  

 esse dobbiamo il massimo rispetto; 

 In grotta nessuno ti vede tranne la tua  

 coscienza: non lasciarvi quindi i tuoi rifiuti; 

 L’acqua che bevi può essere la stessa che  

 hai contribuito ad inquinare: 

 Rompere una stalattite è come spezzare un  

 fiore che vive da centomila anni; 

 Il tuo nome che hai scritto sulla parete  

 di una grotta è come il biglietto da visita  

 della stupidità umana; 

 In grotta prendete solo fotografie e  

 lasciate appena l’impronta delle  

 vostre scarpe; 

 Non buttare via le tue pile scariche, ricorda che una  

 pila elettrica abbandonata in grotta riesce 

  ad avvelenare fino a 30.000  

 metri cubi d’acqua. 

 

Si ricorda agli allievi che la frequentazione di grotte e 

palestre di roccia son attività che presentano rischi. La 

scuola 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 della Speleologia un rischio 

residuo è sempre presente e non è mai azzerabile. 
 

 


