Il Sottoscritto………………………………………………

3° CORSO SEZIONALE
DI
SPELEOLOGIA
Gruppo Speleo Torrentistico CAI
Bordighera
CLUB ALPINO ITALIANO
Sez. Nino “Bonavia”
Bordighera
Scuola Nazionale di Speleologia
del Club Alpino Italiano

PER INFORMAZIONI E
CONTATTI:

…………………………………………………………………
Nato il…………………………a……………………………

CLUB ALPINO ITALIANO
Sez. “Nino Bonavia”
Bordighera
C.so Europa 40
18012 BORDIGHERA (IM)
Mercoledì
Dalle 21.30 alle 23.00
Oppure:
Franco 347 2737329
Nicola 328 1237029

Residente in ………………………………………………
Via ……………………………………………………………
Tel casa…………………………………………..
Cell………………………………………………….
e-mail………………………………………………
chiede di essere iscritto al “1 Corso Sezionale
di Speleologia” organizzato dal Gruppo
Speleo Torrentistico CAI Bordighera.
Dichiara di essere socio CAI
Dichiara di non essere socio CAI

FIRMA…………………………………………………..
Firma esercente la patria potestà ( solo per i
minori)………………………………………………………………
Ai sensi del Dlgs 196/03 dopo lettura dello
stesso, autorizzo il Gruppo Speleo Torrentistico
CAI Bordighera al trattamento dei miei dati
personali. Autorizzo la trasmissione e l’uso dei miei
dati di rintracciabilità agli altri membri del Gruppo e
per le finalità e gli scopi associativi.
Autorizzo altresì l’uso di immagini e video riprese
per le finalità e gli scopi associativi.
Firma Per esplicita accettazione
……………………………………………………………………..

DATA…………………………….

3°CORSO SEZIONALE
DI
SPELEOLOGIA

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono
interessati a scoprire un mondo affascinante
alla portata di tutti.
Per poter partecipare al corso è necessario
aver compiuto almeno sedici anni di età, per
i minori è necessario l’assenso scritto dei
genitori o di coloro che esercitano la patria
potestà.
In allegato alla domanda di ammissione
debitamente compilata, partecipanti
dovranno presentare un certificato di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

•

Domenica 21 Aprile 2013
lezioni Pratica :Uscita di fine corso
Grotta Verticale

•

Cena di fine corso e consegna
attestati di partecipazione

Programma
•

Mercoledì 20 Marzo 2013
lezione Teorica: Presentazione corso
e materiali
Domenica 24 Marzo 2013
Lezione Pratica: I primi passi al buio !
Grotta sub-Orizzontale

•

Le lezioni teoriche si terranno presso la sede
del Club Alpino di Bordighera il mercoledì
sera alle ore 21.00.
Gli spostamenti da e per le lezioni pratiche e
teoriche sono da effettuarsi con mezzi propri.

Mercoledì 27 Marzo 2013
lezione Teorica: Tecniche di
progressione

•

Domenica 7 Aprile 2013
Lezione Pratica: Primi passi sulle
corde – Palestra di roccia.

Il numero massimo di partecipanti è fissato
in 10 persone.

•

Mercoledì 10 Aprile 2013
lezione Teorica: Geologia e Carsismo.
Topografia e rilievo

•

Domenica 14 Aprile 2013
Lezione Pratica: Grotta Verticale

Le iscrizioni si chiuderanno al
raggiungimento del numero massimo di
partecipanti ed in ogni caso entro Mercoledì
20 Marzo.

Mercoledì 17 Aprile 2013
lezione Teorica: Biospeleologia, primo
soccorso

Gruppo Speleo Torrentistico CAI
Bordighera

•

La quota è fissata in € 150 e comprende,
la dispensa, l’impiego dei materiali e
l’assicurazione. Nel caso di non soci il costo è
di € 195.

•

Il programma potrà subire variazioni per motivi
meteorologici od organizzativi.

