OBIETTIVI E FINALITA’

Ormai da alcuni anni a questa parte ha
preso piede anche in Italia, importata
dalla vicina Francia, una pratica che,
unendo tecniche speleologiche e alpinistiche, permette di discendere impetuosi
torrenti e spumeggianti cascate.
Il canyoning (o torrentismo), essendo una
attività
che
richiede
una
specifica
preparazione non deve essere affrontato
con superficialità. E’ per questo che il
Gruppo Grotte Roner, sotto l'egida della
Scuola Nazionale di Speleologia del CAI
organizzano il 9° corso di torrentismo.
II corso si propone di insegnare agli
allievi le basi tecniche per affrontare in
piena sicurezza l'affascinante mondo
delle forre.Gli allievi, terminato il corso,
se vorranno, potranno entrare a far
parte del Gruppo come soci, continuando
così a perfezionare quanto appreso.

IMPORTANTE

Ogni allievo deve essere equipaggiato con
muta in neoprene (da sub) dello spessore
di 3 o 5 mm e di un caschetto protettivo
da roccia.
Ogni lezione teorica e pratica è propedeutica per la successiva; è pertanto
consigliato seguire tutte le lezioni.
Le uscite avverranno sotto la guida di
esperti Istruttori e durante le stesse
verranno adottate le normali e sufficienti
precauzioni per garantire l'incolumità dei
partecipanti.

ISCRIZIONI

Nel sito www.gruppogrotte.it, potete
trovare il modulo d'iscrizione, altrimenti

presso la sede del Gruppo (sede SAT in
via Tommaseo a Rovereto) il giovedì sera
dopo le 20.45.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per martedì
4 GIUGNO tale termine è subordinato al
numero massimo di iscrizioni stabilito in
10 partecipanti.
Potranno iscriversi coloro che compiuto
il 18esimo anno d'età forniranno un
certificato medico e due foto tessera.
La quota d'iscrizione è fissata in euro
100 ed è comprensiva di :
- assicurazione per tutta la durata del
corso
- dispensa sulle lezioni teoriche e
pratiche
- utilizzo del materiale del Gruppo
Si precisa che le varie spese sostenute
dai partecipanti durante le uscite, sono
a carico degli stessi.

NOTE

Oltre a questo né la Direzione né i
singoli
istruttori
si
assumeranno
responsabilità
di
ogni
sorta.
La
Direzione del corso si riserva la facoltà
di apportare al programma le modifiche
che potranno ritenersi opportune e/o
necessarie.Si ricorda agli allievi che la
frequentazione dei torrenti 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 Torrentistica un
rischio residuo è sempre presente e non
è mai azzerabile.
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