XXII° CORSO
D'INTRODUZIONE ALLA
SPELEOLOGIA

Gruppo Spelo Ambientalista
Club Alpino Ravenna

Club Alpino Ravenna

Via Castel San Pietro, 26

Via Castel San Pietro, 26

48121 Ravenna RA

48121 Ravenna RA

Il gruppo Speleo del CAI di Ravenna
organizza sotto l’egida della Scuola
Nazionale di Speleologia del Club
Alpino Italiano un “Corso
d’Introduzione alla Speleologia”.

XXIII° CORSO
D'INTRODUZIONE
ALLA SPELEOLOGIA

Gli obiettivi del corso sono:

PROGRAMMA 2013

• Far conoscere l’affascinante
mondo sotterraneo nei suoi
molteplici aspetti
• Dare le prime nozioni didattiche di
base sul mondo delle tenebre,
appassionando i corsisti anche
alle materie più scientifiche
• Divulgare le tecniche di
progressione su corda per
praticare questa attività in
estrema sicurezza
• Dare l’opportunità di proseguire
l’iter formativo dando l’accesso ai
corsi della Scuola Nazionale di
Speleologia CAI
• Allargare il gruppo di amici

Gruppo Spelo Ambientalista

CONTATTI:
Max 3394446364
Betta 3387135486

WEB
www.gambi.eu/gsa
EMAIL
massimo.gambi@gmail.com

PROGRAMMA:

Scheda d'iscrizione:
XXIII° Corso d'Introduzione
alla Speleogia

2 Maggio
Presentazione del corso.
5 Maggio
 Palestra di roccia, uso della tecnica
speleologica.

Nome .............................................

12 Maggio
 Palestra di roccia, verifica utilizzo tecniche.
18 Maggio
– Weekend al Parco del Carnè Brisighella –
lezioni di geologia, orientamento e
topografia.
19 Maggio
– Grotta di tipo verticale.
2526 Maggio
– Grotta di fine corso fuori regione.
Le lezioni teoriche si terranno in locali o sale
adeguate, mentre le lezioni pratiche in
palestre naturali. Sarà comunicato di volta
in volta il luogo e l’ora di ritrovo.
Si ricorda agli allievi che la frequentazione
della grotta e delle palestre sono attività che
presentano dei rischi. La Scuola 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

Cognome .......................................
Nato a ...........................................

Gruppo Speleo
Ambientalista
CAI Ravenna

Prov. ................
Il ......./......./.............
Residente a ....................................
Prov. ................
Cap .................
Via ................................................
n ...........
Telefono .........................................
email .............................................
Data ......./......./2013
Firma ............................................

