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Il corso è limitato a 12 persone di età superiore ai 15 anni. Per i
minori di anni 18 è necessaria l’autorizzazione firmata dai genitori o di chi
ne va le veci. Le iscrizioni saranno chiuse al completamento dei posti
disponibili e comunque non oltre il 17 aprile 2014.
All’inizio del corso l’allievo dovrà presentare un certificato medico
attestante l’idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica. In caso di
mancata consegna sarà invalidata l’iscrizione.
All’inizio del corso l’allievo dovrà essere in regola con l'iscrizione.
É obbligo essere tesserati SAT – CAI.
Il Direttore del corso ha la facoltà di escludere, anche durante lo
svolgimento del corso, quegli elementi che non ritenesse idonei o di cui
non giudicasse opportuna l’appartenenza al corso. Il giudizio, in merito, è
definitivo e insindacabile.
In qualsiasi circostanza gli allievi sono tenuti ad osservare nei
confronti del Direttore e dei suoi collaboratori un contegno di stretta
dipendenza disciplinare, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni
loro impartite. Il contegno degli allievi deve essere in ogni momento
coerente con i principi su cui è basato il corso.
Al termine del corso organizzato sotto l’egida della Scuola
Nazionale di Speleologia CAI agli allievi che si saranno distinti per
assiduità e profitto sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
La Sezione SAT Bindesi Villazzano - Gruppo Speleologico Trentino
curerà l’assicurazione contro gli infortuni degli istruttori sezionali e degli
allievi.
La Sezione SAT Bindesi Villazzano - Gruppo Speleologico Trentino
declina ogni responsabilità di qualsiasi genere per eventuali incidenti che
potessero accadere durante lo svolgimento dell’attività; con la loro
adesione gli allievi assumono per se stessi tutte le conseguenze che
potrebbero derivare.

Note: Per coloro che non sono soci SAT sarà possibile registrarsi
al momento dell’iscrizione al corso compilando l’apposito modulo e
versando la quota associativa.

Gruppo Speleologico Trentino
SAT Bindesi Villazzano
Scuola Nazionale di Speleologia CAI

13° CORSO DI INTRODUZIONE
ALLA SPELEOLOGIA
30 aprile – 01 giugno 2014
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 L’obiettivo del corso è quello di trasmettere le nozioni tecniche –
scientifiche di base necessarie per conoscere l’affascinante mondo
sotterraneo.
 Durante le uscite i partecipanti saranno affiancati da personale
qualificato della Scuola Nazionale di Speleologia CAI e del Gruppo
Speleologico Trentino SAT Bindesi – Villazzano.
 L’attività speleologica non richiede particolari doti fisiche ma solo voglia
di avventura e curiosità.
 L’attività speleologica è praticabile tutto l’anno; il Gruppo offre la
possibilità di perfezionarsi tecnicamente e culturalmente dando così
manforte alle numerose iniziative in programma.
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Ogni lezione sia teorica che pratica è propedeutica a quella successiva;
per tanto è consigliato la presenza a tutte le lezioni
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Le iscrizioni al Corso si possono fare tutti i giovedì dalle ore 21 alle 22
presso la sede SAT Bindesi Villazzano in Loc. Valnigra fino il 17 aprile
2014. Per l’iscrizione bisogna compilare l'apposito modulo, allegando n° 2
fototessere, un certificato medico per la pratica sportiva non agonistica
e fotocopia tessera SAT in regola per l’anno in corso.
Numero massimo partecipanti 12.
La quota è fissata in € 150 da versarsi sul conto:
IT 04 Q 08304 01801 000000015236
intestato a: S.A.T. Bindesi Villazzano
causale: “iscrizione XIII corso di introduzione alla speleologia”.
La quota comprende: uso dei materiali tecnici, materiale didattico,
imbracatura speleo, longe e staffa. A fine corso tutto il materiale
tecnico verrà restituito tranne l’imbracatura che rimarrà agli allievi.
Può partecipare chiunque abbia compiuto il 15° anno di età; per i
minorenni è indispensabile l’autorizzazione dei genitori.
INS Walter Bronzetti
IS Elisa Andreaus
IS Daniele Sighel
Segreteria G.S.T.

cell 338/4237447, e-mail walterbronzetti@libero.it
cell 338/1209416, e-mail elipuma28@libero.it
cell 329/6018121
gsttn@hotmail.com

La Direzione si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL CORSO
Mercoledì 30 aprile

Presentazione obiettivi del corso, presentazione
corpo docente e allievi, la SAT e l’attività del
Gruppo Speleologico Trentino

Domenica 04 maggio

Uscita in palestra; abbigliamento e attrezzatura
personale,
vestizione,
terminologie
più comuni,
tecniche di risalita e discesa su corda

Giovedì 08 maggio

Lezione: Materiali e tecniche di progressione, nodi
basilari e armi

Domenica 11 maggio

Uscita in
personale

Giovedì 15 maggio

Lezione: Ecologia in grotta, geologia e carsismo

Domenica 18 maggio

Uscita in grotta ad andamento verticale

Giovedì 22 maggio

Lezione: Cartografia, topografia e catasto

Domenica 25 maggio

Uscita in grotta ad andamento verticale

Giovedì 29 maggio

Lezione: Soccorso
speleologia

palestra;

alimentazione

speleologico

e

e

materiale

storia

della

Sabato 31 maggio e domenica 01 giugno

Uscita di fine corso in grotta verticale fuori regione

Sabato 07 giugno

Conclusione corso, impressioni degli allievi,
consegna attestati, cena

Importante: le lezioni avranno inizio ad ore 20,30 presso la sede SAT, si
prega la massima puntualità.
I costi di trasferimento alle località di esercitazione, il vitto e l’eventuale
alloggio sono a totale carico dei partecipanti.

