Corso Nazionale di Rilevamento Dati
Scheda d’iscrizione

Nome…………………………………………………
Cognome……………………………………………
Nato a…………….………………………Prov……..

OBIETTIVI
Il Corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le
conoscenze pratiche necessarie alla corretta
esecuzione di rilevamento dati, campionamenti fisici
e documentazione in grotta, senza essere esperti in
ogni materia. Questo consentire di migliorare la
documentazione delle grotte e facilitare il lavoro di
esperti/ricercatori fornendo loro più materiale
utilizzabile per analisi approfondite.

Il……../……../……..……..
Residente a………………..…
……………Prov……..
CAP…………..
Via…………………………………………...n….….
Cellulare…………………………………………….
E-mail………………………………………………..
Gruppo Grotte……………………………………….
Sez. CAI:……………………………………............
Mezzo di Arrivo:…………………………………….
Intolleranze/allergie alimentari…………………..
………………………….….....…………….....……

Data: ……../……../……..
Firma:
…………………………………………………….

PARTECIPANTI
Possono partecipare al corso tutti i soci CAI,
interessati ad approfondire le tecniche di
campionamento in ambiente ipogeo. Età minima 16
anni.
Non è richiesta alcuna attrezzatura personale

Corso Nazionale di
Rilevamento Dati

QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d'iscrizione è di € 120,00 a persona ed è
comprensiva di vitto, alloggio e materiale didattico.
L'importo deve essere versato tramite bonifico
bancario sul conto corrente:
Banca Popolare di Sondrio
IBAN: IT15 L056 9610 8000 0001 1253 X61
SWIFT: POSOIT2104Z
Intestatario: Eric Lazarus
Motivo del bonifico: Corso rilevamento dati + nome
e cognome
Il numero massimo è di 35 partecipanti. In caso di
superamento del numero, si darà precedenza alla data
di iscrizione.
Ciascun partecipante deve far pervenire via e-mail
alla Segreteria del corso entro e non oltre il 30
aprile 2014 i seguenti documenti:
1. Modulo di iscrizione compilato e firmato
2. Fotocopia del tesserino CAI certificante il
pagamento del bollino per l’anno 2014
3. Fotocopia della ricevuta di pagamento
(tramite bonifico bancario) della quota
d’iscrizione.
SEGRETERIA DEL CORSO
Email: le.salamandre.cai@gmail.com

Clivio (VA)
dal 9 all’11 maggio 2014

Direttore del Corso
I.N.S. Guglielmo Ronaghi

Scuola Nazionale di Speleologia
Club Alpino Italiano Sezione di Sesto Calende
Gruppo Speleo-Torrentistico Le Salamandre
Gruppo Speleologico Prealpino
Patrocinio della Federazione Speleologica
Lombarda

PROGRAMMA
Venerdì:








Mattina: arrivi e sistemazione
Presentazione del corso
Pranzo a buffet
Ore 14:00 - lezioni di geologia
(identificazione delle rocce carsificabili e
strutture geologiche)
Ore 16:00 – esercizi pratici sul campo di
campionamenti, rilevamenti e
documentazione delle strutture di geologiche
Ore 20:00 - cena

Sabato:


Ore 8:00 - colazione



Ore 9:00 – lezione di identificazione dei
fossili e tecniche di documentazione.



Ore 10:00 – esercizi di documentazione dei
fossili .



Ore 11:00 – lezione di biospeleologia,
"Fattori ambientali ipogei
e fauna
sotterranea" (1,15 h).



esercizi di documentazione dei fossili .



Ore 12:30 - pranzo



Ore 14:00 – lezione di biospeleologia,
"Metodi di raccolta e preparazione della
fauna ipogea" (1,15 h)




Ore 15:30 – esercizi di
documentazione della fauna.
Ore 20:00 - cena

caccia

Domenica:
 Ore 8:00 - colazione
 Ore 9:00 – lezione di prelievi dati, traccianti
in acqua, traccianti aerei
 Ore 12:30 - pranzo
 Ore 14:00 – discussione finale e consegna
attestati

e

SEDE DEL CORSO E LOGISTICA
La base logistica del corso sarà presso la sede del
Gruppo Speleologico Prealpino, in Via Manzoni 21 –
21050 Clivio (VA)

Per ulteriori informazioni:
Direttore del Corso
INS Guglielmo Ronaghi - GSP
Guglielmo.ronaghi@alice.it

Per dormire è necessario il sacco a pelo.
Riferimenti telefonici: INS Eric Lazarus, cell. 3335066284 – 348-4917193

INS Eric Lazarus – GST Le Salamandre
eric.lazarus@sns-cai.it

Accessibilità
Auto: Autostrada A8, uscita CASTRONNO, seguire
SP 57 e la Tangenziale di Varese, direzione Varese.
Dopo la galleria, seguire le indicazioni per LuganoGaggiolo Valico. Alla doppia rotonda della frazione
di Gaggiolo, prendere la terza uscita e seguire le
indicazioni per Clivio.

SEGRETERIA DEL CORSO
Email: le.salamandre.cai@gmail.com

Treno: Stazione di Varese.
Aereo: Aeroporto di Malpensa.
Aeroporto di Orio al Serio/Linate: prendere navetta
per raggiungere l’aeroporto di Malpensa oppure
navetta verso Stazione Centrale di Milano e da lì
treno per Varese.
Per arrivi in treno a Varese o in aereo a Malpensa
l’organizzazione provvederà, previo accordo
telefonico, al trasporto dei partecipanti alla sede del
corso.
L’organizzazione, sempre previo accordo telefonico,
provvederà altresì a mettere in contatto i partecipanti
provenienti dalla stessa zona, affinché possano
effettuare il viaggio insieme.

Con il patrocinio di:

