SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a______________________________
chiede di partecipare al Corso Nazionale dal titolo
“Tecniche di Analisi Geofisiche e Chimiche per la
caratterizzazione dell’Aerologia Ipogea” organizzato dal
Gruppo Grotte C.A.I. di Gallarate.
Nato/a a ____________________________________
il __________________________________________
residente a __________________________________
prov. ________ via ___________________________
_____________________ nr. __________________
Telefono/ cell. ________________________________
Altri recapiti _______________________________
E-mail ______________________________
Tessera C.A.I. nr.

CONTATTI
Direttore del Corso:
I.N.S. Riccardo Sainaghi – 331-6010184

Giorno e ora di arrivo __________________________
Mezzo di trasporto ____________________________
Eventuali allergie/intolleranze o patologie alimentari
_____________________________________________
Ai sensi del Dlgs 196/2003 autorizzo la SNS CAI al trattamento
dei miei dati personal e la comunicazione dei dati di
rintracciabilità ai membri del Gruppo Grotte di Gallarate CAI.

Data____________________________
Firma del richiedente ____________________________

SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA
www.sns-cai.it

Segreteria del Corso:
I.S. Marco Venegoni - 347-2266576 - mvenego@alice.it
I.S. Antonio Moroni - 338-4570428
Direttore SNS: Anna Assereto – direttore@sns-cai.it
Segreteria SNS: Walter Bronzetti – segretario@sns-cai.it
GRUPPO GROTTE CAI GALLARATE
Via Olona 37 - 21013 Gallarate VA
www.gruppogrottegallarate.it
Internet

OBIETTIVO DEL CORSO
Il presente Corso, valido come aggiornamento per titolati della
SNS CAI, ha come principale obiettivo quello di trasmettere le
conoscenze necessarie a compiere misurazioni e tracciamenti
sull’aerologia ipogea. Tali metodologie possono infatti portare
grossi vantaggi all’esplorazione ipogea, in particolar modo
sono in grado di stabilire l’esistenza di connessioni aeree tra
differenti ingressi e/o complessi.

____________________

sezione di __________________________________

CLUB ALPINO ITALIANO

CON IL PATROCINIO DI:

CORSO NAZIONALE DI
TECNICHE DI ANALISI
GEOFISICHE E CHIMICHE PER
LA CARATTERIZZAZIONE
DELL’AEROLOGIA IPOGEA
METEOROLOGIA E TRACCIAMENTI APPLICATI
ALL’ESPLORAZIONE SPELEOLOGICA

8-10 Luglio 2016
SOMMA LOMBARDO (VA)
Organizzato dal:
GRUPPO GROTTE CAI GALLARATE
In collaborazione:
Gruppo Speleologico CAI Varese
Gruppo Grotte CAI Carnago & Speleologico
Prealpino - OTTO – Comm. Regionale Lombarda
Speleologia

PROGRAMMA
Venerdì 8 luglio
-

16.00 Arrivo presso l’Ostello Locanda Panperduto
17.00 Introduzione corso, inquadramento dei
complessi carsici di Campo dei Fiori
19.30 Cena
21.00 Lezione teorica: cenni di meteorologia epigea

Sabato 9 luglio
-

-

8.00 Colazione
9,00 Lezione teorica: meteorologia ipogea
10.00 Lezione teorica: tracciamenti chimici a fini
esplorativi
13.00 pranzo al sacco a CdF
14.00 Lezione pratica: analisi geofisiche e
meteorologiche, posizionamento dei captori e rilascio
dei traccianti
19.30 Cena
21.00 Serata libera

Domenica 10 luglio
-

8.00 Colazione
9,00 Analisi dati geofisici ed elaborazione modelli
12.00 Termine del corso
13.00 Pranzo facoltativo.
15,30 Camminata aperta a tutti con tema
“conosciamo Eugenio Villoresi e i segreti del suo
canale” a cura del Dott. Marcello Mazzoleni.

La Direzione del corso si riserva di apportare variazioni al
programma qualora ne ravveda la necessità.
Materiale necessario :
E’ richiesto il sacco-letto per il pernottamento.
La lezione pratica si svolgerà sul monte Campo dei Fiori.
Portare vestiario ed attrezzatura necessari per una progressione
in grotta sub-orizzontale con temperatura interna di circa 8°C.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di 150,00.= euro e comprende:
•
•
•

Materiale didattico
Alloggio presso la sede del corso
Vitto: dalla cena di venerdì 8 alla colazione di
domenica 10 Luglio. Il pranzo di Domenica 10 è
escluso dal prezzo ed eventualmente in aggiunta al
costo (facoltativo per chi vuole fermarsi)

SEDE DEL CORSO
Il Corso avrà come base logistica l’Ostello Locanda
Panperduto, Via Lungo Canale Villoresi 4, 21019 Somma
Lombardo (VA). L’Ostello è dotato di camere con letti singoli
e doppi, con bagni privati.

Possono iscriversi al corso tutti i Soci C.A.I. che abbiano
compiuto il quindicesimo anno di età e che risultino in regola
con il tesseramento per l’anno in corso.
Per i minorenni è richiesta l’autorizzazione di tutti gli
esercenti la patria potestà.
La quota di iscrizione dovrà essere versata entro il 10 Giugno
2016 alla Sezione CAI di Gallarate con bonifico bancario
avente i seguenti dati:
Intestatario c/c: CAI Sez. Gallarate
IBAN: IT65M0542850240000000003483
Causale: Corso Meteo-Ipo SNS 2016 – Cognome e Nome
Dopo il pagamento della quota si richiede di inviare (via email) al segretario del corso, Marco Venegoni
(mvenego@alice.it), i seguenti documenti:
• scheda di iscrizione (presente in questo volantino)
• copia della ricevuta di pagamento della quota
d’iscrizione al corso
• fotocopia della tessera CAI attestante l’avvenuta
iscrizione per l’anno 2016.
Il numero massimo di partecipanti al Corso Nazionale
è fissato a 20 persone.

COME RAGGIUNGERCI
Da Milano:
In treno: Treno regionale Pt.a Garibaldi - Somma Lombardo
In macchia: impostare sul navigatore “Via Canottieri 6,
Somma Lombardo”.
Da Malpensa
In autobus: Esiste un collegamento diretto tra Somma
Lombardo e l’aeroporto Malpensa. Maggiori indicazioni, con
gli orari, sono riportati sul sito del Comune.
All’atto di iscrizione, indicare l’orario d’arrivo previsto, in
modo che l’Organizzazione possa eventualmente mettere a
disposizione alcune macchine per agevolare i trasferimenti.

