Firma dell’allievo e/o del genitore per i minori ___________________________________
___________________

Direttore del corso
tony.cortigiani@tin.it
392.843.18.18

Dichiara inoltre, di accettare quanto previsto dalle norme di partecipazione.

segreteria gruppo
gscaipalermo@yahoo.it

unitamente (per i non soci C.A.I.) ad una foto formato tessera.

www.gscaipalermo.com

Speleologia” e pertanto allega il certificato medico, la somma di €. ______________________ quale quota di partecipazione,

segreteria CLUB ALPINO ITALIANO
via Nicolò Garzilli n° 59, Palermo
tel. 091/329407

In possesso dei requisiti richiesti dal regolamento chiede di essere ammesso al “42° Corso Sezionale di Introduzione alla

Per iscrizioni ed ulteriori informazioni:

in via ___________________________________________ n° _____ tel. _______________ e-mail _______________________

Le lezioni avranno inizio alle ore 19,00
dei giorni stabiliti, nei locali della sede del C.A.I.
di Palermo.

nato/a ___________________________________ il ____________________ e residente a ______________________________

La quota di partecipazione è fissata in €.
110,00 per i soci C.A.I. ed in €. 190,00 per i
non soci, e può essere pagata tramite c.c.p. n°
13086905 intestato al “Club Alpino Italiano sez.
di Palermo, via Nicolò Garzilli n° 59, 90139
Palermo”,
specificando
nella
causale:
Cognome, Nome e partecipazione al 42° Corso
Sezionale di Introduzione alla Speleologia
oppure
al
momento
dell’iscrizione
contestualmente alla presentazione della
scheda di adesione e del certificato medico.
La quota di partecipazione dà diritto
all’assicurazione infortuni C.A.I., all’uso del
materiale personale di progressione e al
materiale didattico.
Inoltre, per i non soci C.A.I. verrà
effettuata l’iscrizione al sodalizio per l’anno

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 affinché 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

__l__ sottoscritto/a _______________________________________________ non/socio C.A.I. n° Tessera _________________

Al corso possono iscriversi tutti gli
interessati in possesso dei seguenti requisiti:
- età non inferiore ai quindici anni, (per i
minori sarà necessaria l’autorizzazione
degli esercenti la patria potestà);
- ottima condizione psicofisica, attestata
da certificato medico per attività non
agonistica.

Le iscrizioni al corso si chiuderanno
martedì 22 ottobre 2013.
La Direzione del corso si riserva, inoltre,
la facoltà di escludere (sia prima che durante il
corso) quelle persone che reputa possano
pregiudicare il regolare svolgimento dello
stesso rimborsando la quota d’iscrizione meno
le spese sostenute.
Agli allievi che avranno frequentato
almeno il 75% delle lezioni, sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.
Tale attestato può essere considerato
valido per l’acquisizione di crediti formativi
laddove previsti.
La Direzione declina ogni responsabilità
per eventuali danni a persone o cose.
SCHEDA DI ISCRIZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

2014.

Da staccare e consegnare all’atto dell’iscrizione

Il Gruppo Speleologico del C.A.I. di
Palermo, sotto l’egida della Scuola Nazionale di
Speleologia del C.A.I., organizza il “42° Corso
Sezionale di Introduzione alla Speleologia”
dal giorno 24 ottobre al 20 novembre 2013.
Il corso sarà diretto dall’Istruttore di
Speleologia Antonio Cortigiani, coadiuvato da
Istruttori ed Aiuto Istruttori del G.S. C.A.I. della
Sezione di Palermo.
Le lezioni teoriche del corso si
svolgeranno presso la sede della Sezione e le
esercitazioni pratiche nei luoghi indicati in
calendario.

PROGRAMMA
24/10 Giovedì

Presentazione del Corso
Storia della Speleologia
Alimentazione e Abbigliamento
Materiali e tecniche di progressione

26/10 Sabato

Grotta del Coniglio Morto
Borgo Cruillass (PA)

CLUB ALPINO ITALIANO
sez. di Palermo

SCUOLA NAZIONALE
DI SPELEOLOGIA

27/10 Domenica Palestra di roccia
Valdesi - M. Pellegino (PA)
30/10 Mercoledì Caratteristiche e limiti di sicurezza dei
materiali per la progressione
06/11 Mercoledì Geologia e Morfologia Carsica
08/11 Venerdì

Biospeleologia
Salvaguardia e conservazione del
patrimonio naturale

09/11 Sabato

Palestra di Roccia –
Sferracavallo. (PA)

10/11 Domenica Grotta del Pidocchio
Monte Pellegrino (PA)

42° Corso Sezionale di
Introduzione alla
Speleologia
Palermo
24 ott. - 20 nov. 2013

13/11 Mercoledì Cartografia, Topografia e Rilievo
Catasto delle grotte
15/11 Venerdì

Nozioni di primo Soccorso
La Speleologia in Italia
Speleologia urbana: i qanat

17/11 Domenica Abisso Pietra Selvaggia
M. Pellegrino (.PA)
20/11 Mercoledì Chiusura del corso e consegna attestati

N.B.:
Gli orari di partenza per le esercitazioni pratiche
verranno stabiliti di volta in volta dalla Direzione del Corso. La
stessa si riserva di apportare modifiche al programma qualora ne
ravvisi la necessità.

Organizzato dal
Gruppo Speleologico
C.A.I. sez. Palermo

