
CORSO DI
INTRODUZIONE ALLA

SPELEOLOGIA
dal 08/11 al 08/12

2019

Gruppo Grotte SOLVE CAI Belluno

alberto.riva@geodolomiti.net

Alberto Riva  

+39 347 45 05 116

 

CONTATTACI CAI CONEGLIANO
E CAI BELLUNO  
ORGANIZZANO

Termine iscrizioni:

8 novembre 2019

REGOLAMENTO

 

Il corso ha lo scopo di fornire le basi tecniche

e culturali per praticare la Speleologia e sarà

diretto, secondo le modalità e linee guida

della SNS (Scuola Nazionale di Speleologia)

del CAI dall’Istruttore di Speleologia Luca

Gandolfo. Il corso è aperto a chiunque abbia

compiuto il quindicesimo anno di età (per i

minorenni è obbligatoria l’autorizzazione dei

genitori).  

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.  

Durante le esercitazioni gli allievi dovranno

attenersi alle direttive impartite.

Con l’iscrizione al corso l’allievo è

consapevole che durante lo svolgimento

dell’attività speleologica è sempre presente

un rischio residuo e mai totalmente

azzerabile.

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

 

Per partecipare al corso è necessario:

- versare la quota di iscrizione pari a 150 €

- effettuare l’iscrizione al CAI per l’anno

corrente

- presentare un certificato medico per

attività sportiva non agonistica  

 

 

 

Il modulo di iscrizione è

scaricabile dal sito

www.caibelluno.it  

e va rispedito via e-mail

Speleo Team Conegliano

speleoconegliano@gmail.com

Gian Marco Tischer  

+39 336 644 463

 



10 - 17 - 24 NOVEMBRE 2019

(l'uscita del 17 si svolgerà in palestra)

 

01 - 08 DICEMBRE 2019

 

Alle uscite in ambiente parteciperanno i

corsisti di Belluno e Conegliano

 

CALENDARIO USCITE
IN AMBIENTE

VENERDI' 1 NOVEMBRE ore 20.30  

PRESENTAZIONE DEL CORSO

PRESSO LA SEDE CAI DI BELLUNO

LEZIONE 1 | 08 NOVEMBRE | 20.30 - 22.00

ARGOMENTI

Materiali personali

Alimentazione in grotta

Organizzazione delle uscite

 

RELATORI

Gian Marco Tischer

Sandro Sorzè

CALENDARIO INCONTRI

LEZIONE 2 | 15 NOVEMBRE | 20.30 - 22.00

ARGOMENTI

Materiali di progressione

Attrezzature tecniche

 

RELATORE

Sandro Sorzè

LEZIONE 3 | 22 NOVEMBRE | 20.30 - 22. 00

ARGOMENTI

Geologia

Carsismo

 

RELATORE

Alberto Riva

 

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO

 

A ciascun allievo verrà consegnata in

comodato d’uso l’attrezzatura tecnica

individuale. Gli allievi sono tenuti ad

utilizzare tale attrezzatura esclusivamente

durante le lezioni e secondo le indicazioni

degli Istruttori ed averne cura per tutta la

durata del corso.

Per le uscite in grotta gli allievi dovranno

presentarsi con una tuta di un unico pezzo

(es. tuta da meccanico o similare), scarponi

da montagna (o stivali di gomma alti con

suola a carro armato), guanti da lavoro in

gomma, 4 pile stilo AA e una torcia

frontale.

LEZIONE 4 | 29 NOVEMBRE | 20.30 - 22.00

ARGOMENTI

Biospeleologia

Chirotteri

Storia della Speleologia

 

RELATORI

Giorgia Ridomi

Andre Pereswiet - Soldan

CALENDARIO INCONTRI

LEZIONE 5 | 06 DICEMBRE | 20.30 - 22.00

ARGOMENTI

Topografia e Cartografia

Rilievi

Soccorso

 

RELATORI

Luca Gandolfo

Sandro Sorzè

 

Il calendario potrà subire delle variazioni dovute alle

condizioni meteo o altre esigenze organizzative.

Le lezioni in aula si terranno presso la sede CAI Belluno


