XXXVII° CORSO DI INTRODUZIONE ALLA

SPELEOLOGIA
Anno 2018

Il Corso è aperto a tutti coloro che vogliono conoscere e sperimentare il
mondo delle grotte; è necessaria una buona condizione fisica e aver
compiuto il 15° anno di età; alla fine del Corso, se acquisite le capacità
necessarie, verrà rilasciato dal Direttore l’attestato di partecipazione
Direttore

IS Davide di Berardino
Segreteria del Corso
Lia (GGT e Forre CAI Teramo) 3348496437
Aurelio (GGT e Forre CAI Teramo) 3315788106
Fabio (GGT e Forre CAI Teramo) 3282912443
Giulia (GES Pescara) 3270123544

GRUPPO GROTTE E FORRE CAI TERAMO
INFORMAZIONI E REGOLAMENTO
Per partecipare al Corso occorre aver compiuto il 15° anno di età (per i
minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta dei genitori), essere iscritti al
Club Alpini Italiano (per l’iscrizione occorrono 2 foto formato tessera, codice
fiscale, quota associativa annuale di 50 euro più altri 6 euro per la tessera e
può essere effettuata tutti i venerdì in Sede CAI Teramo dalle 21 alla 23).
Le iscrizioni al Corso avvengono tramite la compilazione di un apposito modulo
che verrà fornito agli aspiranti dalla Segreteria del Corso (oltre ad una copia
del regolamento del Corso che dovrà essere accettato e firmato) riconsegnati
alla stessa insieme al certificato medico di idoneità fisica alla pratica sportiva
non agonistica, alla copia della tessera CAI in corso di validità e alla ricevuta
del versamento; il costo del Corso è di 100 euro (esclusa iscrizione al CAI) per i
Soci, 80 euro per i Soci fino a 26 anni che comprende la gestione di segreteria,
materiale didattico, l’utilizzo delle attrezzature tecniche della Sezione,
partecipazione alle lezioni teoriche e pratiche in palestra di roccia e grotta; le
spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento durante le uscite sono a
carico dei corsisti; le iscrizioni, per un massimo di 12 Allievi, verranno accettate
in ordine cronologico di arrivo, termine ultimo di accettazione è il 12 Aprile
2018 ore 21.
Tutte le lezioni teoriche e pratiche saranno sostenute da Istruttori della Scuola
Nazionale di Speleologia: quelle teoriche in Sede CAI Teramo, per quelle in
ambiente il raduno avverrà nel piazzale antistante la Sede CAI; in caso di
condizioni meteo avverse o in caso di imprevisti imponderabili, la Direzione si
riserva al momento variazioni nel programma.
E’ fondamentale la presenza degli Allievi nelle prime palestre e uscite in grotta.
Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione della Scuola
Nazionale di Speleologia del CAI.

Si ricorda agli Allievi che la frequentazione della grotta e delle
palestre sono attività che presentano dei rischi. La Scuola
Nazionale di Speleologia del CAI adotta tutte le misure
precauzionali affinchè 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.

SERATA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO

Venerdì 16 Marzo ore 21
presso Sede CAI Teramo, via Cona 180

(abbigliamento, alimentazione,
progressione in grotta con foto e video)

XXXVII° CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA
12 Aprile – 17 Maggio 2018

Programma
GIORNO
12 Aprile Giovedì
Ore 21

TIPOLOGIA
1° lezione teorica

15 Aprile
Domenica
ore 8,30
19 Aprile Giovedì
ore 21

1° lezione pratica

22 Aprile
Domenica
ore 8,30
26 Aprile Giovedì
ore 21
29 Aprile
Domenica
ore 8,30

1° uscita in grotta

3 Maggio Giovedì
ore 21
6 Maggio
Domenica ore
8,30
10 Maggio
Giovedì ore 21
13 Maggio
Domenica ore 6
17 Maggio
Giovedì ore 21

4° lezione teorica

LOCALITA’
Sede CAI Teramo
Palestra di Roccia

Iscrizione, consegna
attrezzature, lezione sui
materiali
Palestra Speleo
(Tecniche di
progressione su corda)

Sede CAI Teramo

Preparazione uscita in
ambiente (rilievo,
scheda d’armo, sacchi e
corde)

Grotta

Progressione in grotta

Sede CAI Teramo

Geologia e Carsismo

Grotta

Progressione in grotta

Sede CAI Teramo

Biospeleologia
Codice Etico

Grotta

Progressione in grotta

Sede CAI Teramo

Nozioni di 1° Soccorso
Esplorazioni (filmati)

2° lezione teorica

3° lezione teorica

ARGOMENTI/LEZIONI

2° uscita in grotta

3° uscita in grotta

5° lezione teorica

Progressione in grotta

4° uscita in grotta
Serata di Fine
Corso

Grotta
Sede CAI Teramo

CONSEGNA ATTESTATI

