CLUB ALPINO ITALIANO

Come arrivare a destinazione

CAI Abruzzo
Sezione di Pescara

Interporto di Avezzano

Scuola Nazionale di Speleologia
&
Gruppo Esplorazione

Corso Nazionale di Topografia e rilievo (28/02—02/03/ 2014)

Speleologica
organizzano il

Corso Nazionale
di

Topografia e Rilievo
Avezzano (AQ)
28 febbraio - 2 marzo 2014

Per informazioni :


INS Eric Lazarus- tel 348.4917193
email: eric.lazarus@sns-cai.it



IS Alfonso Ardizzi - tel 347. 3301707
email: alfonso.ardizzi@sns-cai.it



IS Alessandro Martella - tel 347. 7684399
email: alessandro.martella@sns-cai.it

Direttore: INS ERIC LAZARUS

ISCRIZIONE al

In auto: da ROMA prendere per la A24 Roma/L'Aquila/
Teramo - se si percorre il GRA prendere l'Uscita 14 - A24
(E80) L'Aquila. In corrispondenza dello svincolo direzionale
di Torano prendere direzione verso (A25)Chieti/Pescara
quindi uscire al casello di Avezzano.
da PESCARA, dal centro della citt{, seguire le indicazioni per
Chieti/Roma/A14/A25 ed entrare nel Raccordo Autostradale
Pescara - Chieti. Prendere l'uscita per A25/E80 verso Roma/
A24/L'Aquila. Uscire al casello di Avezzano
In Treno: stazione di Avezzano, avvertire l’organizzazione
che provveder{ al trasporto alla sede del corso.
In Aereo: aeroporto di Pescara, avvertire l’organizzazione
che provveder{ al trasporto alla sede del corso.

Con il patrocinio di:

Il Gruppo Esplorazione Speleologica CAI Pescara
organizza il Corso Nazionale di Topografia e Rilievo, valido come aggiornamento per i quadri della
SNS CAI.
Il Corso ha l’obiettivo di:

I partecipanti dovranno munirsi di tutta l’attrezzatura necessaria per la progressione in grotte verticali ed orizzontali ed
attrezzatura personale da rilievo.

 Fornire le basi per rilevare e

La quota di iscrizione è di :

posizionare una cavit{ con strumentazione classica in modo
autonomo per coloro che non
hanno mai rilevato.



€. 130,00 per soci CAI;



€. 180,00 per i non soci CAI.

 Perfezionare la tecnica di

coloro che hanno gi{ esperienza di rilievo.

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 febbraio 2014.
La quota per eventuali accompagnatori è di €.100,00 per l’intera durata del corso.

 Insegnare l’utilizzo del pro-

gramma informatico Csurvey
per consentire al rilevatore di
lavorare con uno strumento unico e moderno.
Il programma di massima sarà il seguente:
Venerdì 28 febbraio:

 Ore 9:00: iscrizioni e sistemazione.
 Ore10:30: lezione di cartografia.
 Pausa pranzo.

Le quote dovranno essere versate entro il 15 febbraio tramite boniﬁco bancario intestato a:

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PESCARA
Via Aldo Moro 15/8, 65129 Pescara
Banca dell’Adriatico, Filiale Pescara, Via Marconi 60

IBAN: IT 31 O 05748 15410 10000 0000 960
Causale: Corso Nazionale Topografia

 Ore 14:00: lezioni di rilievo e restituzione grafica.
 Ore 18:30: preparazione dell’uscita in grotta, formazione squadre e preparazione del materiale.
 Ore 20:00: cena.
Sabato 1 marzo:

 Ore 7:00: colazione.

Segreteria del corso dove inviare la scheda di iscrizione, il
curriculum speleologico, il certificato medico, copia della
tessera CAI in corso di validità e la ricevuta di versamento:

email: segreteria.corsi.ges@gmail.com

 Ore 8:00: rilievo in grotta.
 Ore 14:00: restituzione grafica.
 Ore 20:00: cena.
Domenica 2 marzo:

 Ore 9:00 lezioni di rilievo e restituzione grafica.
 Pausa pranzo.
 Discussione finale e consegna attestati.

Riferimenti:

Monia Bramucci (ISS): tel. 349.0627037
moniabramucci@hotmail.it

CAI Pescara: Via Aldo Moro 15/8 65129
Pescara Tel /fax : 085 54621

www.caipescara.it

Il corso è aperto a chiunque abbia compiuto il quindicesimo anno di et{, soci C.A.I. e non. E’ indispensabile che i partecipanti siano in possesso di una buona
tecnica di progressione in grotta.
Il corpo docente sar{ formato da INS ed IS della
Scuola Nazionale di Speleologia del Club Alpino Italiano.
La domanda di ammissione, da consegnare in originale al momento dell’ arrivo, dovrà essere accompagnata da :
- fotocopia tessera CAI in corso di validit{;
- un curriculum speleologico, in originale, firmato
dal presidente della sezione C.A.I. di appartenenza.
- un certificato medico, in originale, in corso di validit{, attestante l’idoneit{ psico-fisica alla pratica
dell’attivit{ speleologica. Il certificato medico verr{
restituito al termine del corso.
I partecipanti verranno alloggiati in camerate e saranno ospitati a partire dal pranzo del giorno 28 al
pranzo del giorno 2. Per arrivi anticipati o partenze
posticipate, avvertire l’organizzazione che provveder{ a verificare la disponibilit{ e il costo.
Le richieste pervenute saranno valutate da una commissione d’ammissione; sar{ cura dell’organizzazione del corso dare tempestiva comunicazione sull’esito agli interessati.
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 .

