Domanda di ammissione
Al 53° corso di perfezionamento tecnico
SNS - Gruppo Speleologico CAI Napoli
Nome .........................................................................................
Cognome ..................................................................................

Come raggiungere Petina

In auto:
Sulla A3 (Salerno Reggio Calabria),
prendere l’uscita
“Petina”, al km 65

Luogo di nascita .........................................................................

Au

Data di nascita ...........................................................................
Residente a ...............................................................................
Indirizzo .....................................................................................
Numero di telefono ...................................................................
Indirizzo e-mail ...........................................................................
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Gruppo Speleologico ................................................................
Socio CAI ........ No .......Sì ......... Sezione ...................................
Ai sensi del DLgs 196/2003, previa lettura dello stesso decreto:
 autorizzo la SNS al trattamento dei dati personali comunicati
con il presente modulo;
 autorizzo la comunicazione dei dati di rintracciabilità
(numero di telefono, e-mail) ai membri del Gruppo
Speleologico CAI Napoli.
Data e Luogo .............................................................................
Firma..........................................................................................

Scuola Nazionale di Speleologia (www.sns-cai.it)
Direttore:
Anna Assereto
(335/691.76.36)
anna.assereto@sns-cai.it

Segretario:
Walter Bronzetti
(338/857.52.86)
walter.bronzetti@sns-cai.it

In treno e autobus:
La stazione ferroviaria più vicina è “Sicignano degli Alburni”; è
molto più comodo fermarsi alla stazione di Salerno e prendere un
autobus per Petina: linea MANSI; partenze (dal lunedì al sabato)
da Piazza della Concordia; orari 6:10, 12:40, 14:00, 17:30, 20:00.

Per qualsiasi informazione,
contattare:
Direttore del corso:
INS Umberto Del Vecchio
338/215.65.43
umberto.delvecchio@sns-cai.it
skype: puntoumb
Segreteria del corso:
Luca Farina
339/163.27.68
speleologia@cainapoli.it
skype: hari_seldon_06

Programma indicativo del corso

Organizzazione e regolamento del corso
Il Gruppo Speleologico del CAI di Napoli – nell’ambito
del programma dei corsi del 2013 della Scuola Nazionale di Speleologia del Club Alpino Italiano (SNS) –
organizza il 53° corso di perfezionamento tecnico,
che si terrà dal 20 al 28 luglio 2013 a Petina (SA), sui
monti Alburni.
Lo scopo del corso è fornire un approfondimento teorico e pratico delle tecniche di grotta, nella progressione
individuale, nell'armo e nell'auto-soccorso. Particolare
attenzione verrà dedicata anche agli aspetti culturali
generali e specifici. Il corso, pertanto, si rivolge agli
speleologi che abbiano già una sufficiente esperienza;
sarà articolato in esercitazioni in grotta e in palestra e
lezioni in aula.
Direttore del corso è l’Istruttore Nazionale di Speleologia (INS) Umberto Del Vecchio. Il corpo docente sarà
costituito da istruttori della SNS. I partecipanti riceveranno un attestato rilasciato dalla SNS.
Possono partecipare coloro che abbiano frequentato
un corso di introduzione alla speleologia e che abbiano
compiuto i 15 anni di età (per i minorenni è necessario
il consenso di chi esercita la patria podestà).
Le domande di ammissione saranno vagliate dalla
direzione del corso, tenendo conto dei curricula inviati, della massima rappresentatività dei Gruppi Grotte e
della loro distribuzione territoriale; in caso di mancata
accettazione della domanda di ammissione al corso,
sarà restituita la quota versata con la domanda.
Il corso si svolgerà se sarà raggiunto un numero minimo di 12 iscritti, mentre il numero massimo di partecipanti è fissato in 25.

Sabato 20

arrivo e lezione in aula

Domenica 21

palestra - progressione individuale e
tecniche d’armo; lezione in aula

Lunedì 22

grotta - progressione individuale e
tecniche d’armo

Martedì 23

palestra - tecniche d’armo;
lezione in aula

Mercoledì 24

grotta - tecniche d’armo

Giovedì 25

palestra - tecniche di primo soccorso;
in notturna visita all'osservatorio
astronomico di Petina

Venerdì 26

visita alla risorgenza dell'Auso;
lezione in aula

Sabato 27

grotta - progressione di squadra

Domenica 28

chiusura del corso

Attrezzatura personale
I partecipanti al corso dovranno avere con sé abbigliamento da grotta (la temperatura interna è mediamente 10°C),
attrezzatura personale per la progressione su corda in buono stato, e sacchetta d’armo; facoltativamente muta per
progressione in grotte con presenza d’acqua; è gradita la
disponibilità di trapano e strumenti da rilievo.

Alloggio
L’alloggio sarà in una struttura ubicata nel centro del paese, in camerate con disponibilità di reti e materassi; è necessario portare il sacco-letto e la “attrezzatura da pasto” (posate, piatto e bicchiere); si consiglia di portare con
sé un costume da bagno.

Quota di partecipazione e
domanda di ammissione
La quota di partecipazione è 270€ e comprende:
 copertura assicurativa per tutta la durata del corso,
stipulata presso la sede legale del CAI;
 materiale didattico;
 vitto e alloggio presso la sede del corso.
La domanda di ammissione (compilata secondo il modello allegato a questo volantino) dovrà essere inviata
all’indirizzo e-mail speleologia@cainapoli.it entro il 20
giugno 2013, allegando:
 curriculum sull’attività speleologica svolta, controfirmato dal presidente di sezione / dal capogruppo;
 certificato medico attestante l'idoneità psicofisica alla
pratica speleologica;
 copia della ricevuta del versamento della quota di
partecipazione al corso;
 se socio CAI, fotocopia della tessera attestante
l’avvenuta iscrizione per l’anno in corso (per motivi
assicurativi).
La quota di partecipazione dovrà essere versata con
bonifico avente i seguenti dati:
Intestatario: Lucia Testa
IBAN: IT31 R076 0114 9000 0101 1206 875
(c/o Bancoposta)
Causale: 53° corso di perfezionamento tecnico 2013
GSCAINA.

