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13 – 15 Dicembre 2013

Il Gruppo Speleologico della Sez. CAI di
Palermo, nell’ambito dei programmi della Scuola
Nazionale di Speleologia CAI, per l’anno 2013 e su
incarico della stessa organizza:
il Corso Nazionale di Approfondimento tematico
su: Rilievo ipogeo Diretto dall’INS Eric Lazarus
Il corso si svolgerà, dal 13 al 15 Dicembre 2013
ed avrà come base logistica la Sede della Sezione
CAI Palermo, per cui s’impone per gli esterni
l’adattamento all’esperienza di alloggio in camerata
con brande e sacco a pelo.
Esso,
in
considerazione
di
precedenti
esperienze, di peculiarità territoriali isolane, ma
anche delle diverse realtà nazionali, vuole
concorrere alla realizzazione di una base culturale
comune per tutti gli istruttori della SNS ma anche,
portare a conoscenza degli appassionati cultori, la
meravigliosa esperienza del rilievo ipogeo.
Docenti del corso saranno lo stesso Direttore e gli
INS ed IS del G.S. CAI Palermo.
Il programma prevede delle lezioni teoriche in sede
e delle esercitazioni pratiche in ambiente ipogeo di
facile accesso e senza l’ausilio di particolare
attrezzatura che in ogni caso sarà fornita dal gruppo
organizzatore.
N.B.
La partecipazione, pur essendo dedicata
all’approfondimento culturale degli Istruttori CAI
che hanno la precedenza, dato l’interesse che
potrà suscitare sia nell’ambiente dei gruppi
speleo, sia nel mondo della didattica pubblica, è
aperta a tutti sino al numero massimo di 20.
L’adesione deve pervenire presso la segreteria
della Sezione CAI Palermo, entro e non oltre il
giorno di martedì 10 Dicembre 2013, il contributo
di Euro 70,00 può essere versato all’arrivo.

Il contributo dà diritto, ad alloggio e vitto dal
pranzo del 13/12 al pranzo del 15/12, a ricevere
gratuitamente il materiale didattico e ad
utilizzare il materiale tecnico di gruppo.

Programma
Venerdì 13/12
8,30
– Ritrovo partecipanti e
sistemazione logistica
9.00
– Presentazione del corso;
9,30
– Attrezzatura da rilievo (blocco note,
matita, scheda tecnica, cavalletti,
bussola ed ecclimetro)
– Le carte topografiche
– Orientamento e posizionamento
dell’ingresso grotta
13,00 – Pranzo
14,00 – La grafica di campagna e la grafica
di restituzione
– La costruzione del profilo dal vero
– I caratteri essenziali della
morfologia ipogea
– I simboli omologati
19,30 – Cena

_l_ sottoscritto___________________
nat_ il _________a _______________
residente a ______________________
via ______________________n° _____
C.a.p. ________ tel ________________
in qualità di Istruttore / I. N. di Speleologia /
Speleologo / Insegnante / Appassionato,
chiede
di partecipare al Corso Naz. di

Sabato 14/12
7.30
– Colazione
8.00
– Escursione in grotta (località da
definire) con osservazioni ed esempi di:
– Orientamento e posizionamento
– Assunzione dei dati numerici e
compilazione della scheda tecnica
– Esempi di costruzione del profilo
dal vero
13,00 – Colazione al sacco e rientro
15,00 – Restituzione grafica manuale su carta
millimetrata
– Il lucido
19,30 – Cena
Domenica 15/12
8,00
– Colazione
8,30
– Restituzione grafica in formato elettronico
– Il Catasto delle cavità sotterranee
– Responsabilità del rilevatore e del curatore
13.00 – Pranzo e chiusura corso

Approfondimento tematico su: Rilievo
ipogeo della Scuola Naz.le di Speleologia,
che si svolgerà dal 13 al 15 Dicembre 2013
presso la Sede CAI di Palermo.
Il sottoscritto dichiara inoltre di esonerare
l’organizzazione da eventuali danni a cose
o persone che dovessero verificarsi.

Data, __________

Firma,_________________________

