PROGRAMMA
17 Venerdì
ore 15.00 Ritrovo e iscrizioni

19 Domenica
8,00 Colazione

15.30 Inizio lezioni

9,00 Inizio lezioni

17.00 Pausa caffè

13.00 Chiusura corso

17.20 Ripresa lezioni

13.30 Pranzo

20.00 Cena

18 Sabato
8.00

Colazione

9.00

Esercitazione pratica in
ambiente e in grotta.

13.00 Pranzo
14.30 Riorganizzazione ed
elaborazione dati.
20.00 Cena

NB: Il programma, i luoghi per
l'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.

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

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Pordenone

SCUOLA NAZIONALE
DI SPELEOLOGIA

Corso Nazionale di Aggiornamento
“Meteorologia ipogea ed
esperimenti con traccianti”

POLCENIGO (PN)
17-19 Aprile 2015

Organizzato dalla
Unione Speleologica Pordenonese
C.A.I. Pordenone

L'Unione Speleologica pordenonese
della Sezione C.A.I di Pordenone,
nell'ambito dei programmi della
Scuola Nazionale di Speleologica
C.A.I per l'anno 2015 e su incarico
della stessa organizza il Corso
Nazionale di Aggiornamento
“Meteorologia ipogea ed
esperimenti con traccianti”, diretto
dall' INS Edoardo Raschellà.
Il Corso si svolgerà dal 17 al 19
Aprile 2015 e avrà come base
logistica la Foresteria Comunale del
Parco San Floriano di Polcenigo
(alloggio in camere con letto,
lenzuolo e coperte).

Detto corso si propone di far
conoscere agli allievi le nozioni di
meteorologia legate agli ambienti
carsici e l’utilizzo dei moderni
strumenti di verifica.
Il corso si svilupperà attraverso
lezioni teoriche ed esercitazioni
pratiche in ambiente e in grotta.
Materiale necessario:
Abbigliamento per grotte in
ambiente con temperatura di 8,5°C.
Attrezzatura per la professione

MODALITA' DI ISCRIZIONE
La partecipazione è aperta a tutti i soci
C.A.I e non fino a un massimo di 20 iscritti.
La scheda di adesione debitamente
compilata, deve pervenire alla segreteria
del Corso presso l'indirizzo e-mail
giorgio.fornasier@tiscali.it entro il 15 Aprile
2015 mentre il contributo d'iscrizione può
essere versato all'arrivo.
Il contributo di partecipazione è fissato in

SCHEDA D'ISCRIZIONE
Nome…………………………………….....
Cognome………………………………......

Cod.Fiscale………………………………...
Nato a……………………......…….............
Il........................................Prov.................

€120,00 ( comprensivo di alloggio,

Residente a..............................................

colazione, pranzi, cene e del materiale

Via………………………………….n….......

didattico) per iscrizioni ed ulteriori
informazioni:

CAP…………........Prov...........................

Segreteria Unione Speleologica

Tel…………………..................................

Pordenonese C.A.I
Piazzetta del Cristo 5/A
33170 Pordenone (Pn).
Tel./ Fax 0434-522823
Giorgio Fornasier
Cell. 3395888035

Cell……………........................................
E-mail……………………………………...
Socio C.A.I :
Gruppo grotte…………………………..
Sez.CAI…………………………………
Mezzo di arrivo…………………………
Giorno d'arrivo....................................
(è possibile arrivare la sera prima dell'inizio
del corso avvisando la Segreteria)
Intolleranze allergie
alimentari………..…………………………...
Data:……/……./ 2015
Firma:……………………………………

