Programma del Corso
Attività in aula:
Giovedì

03/03

Introduzione, storia della Speleologia e
Soccorso Speleologico

Martedì

08/03

Abbigliamento e alimentazione

Giovedì

10/03

Materiali e tecniche di progressione

Martedì

15/03

Vulcanospeleologia

Martedì

22/03

Geologia e carsismo

Giovedì

31/03

Cenni di cartografia e topografia applicata

Martedì

05/04

Biospeleologia

Giovedì

14/04

Chiusura corso e consegna attestati

Attività in ambiente:
Sabato

05/03

Palestra di roccia

Domenica

06/03

Grotta Pellegrina, Siracusa

Sabato

12/03

Palestra di roccia

Domenica

13/03

Grotta dei Tre Livelli, Zafferana Etnea
(CT)

Domenica

20/03

Gole del Sirina Taormina (ME)

Domenica

03/04

Palestra di roccia

Sabato

09/04

Abisso del Vento, Isnello (PA)

Domenica

10/04

Abisso del Vento, Isnello (PA)

Club Alpino Italiano — Sezione dell’Etna

Gruppo Grotte Catania

XXXVI Corso
di introduzione
alla Speleologia
Catania
3 marzo - 14 aprile 2016
Direttore: IS Giovanni Fichera

Sotto l’egida della

introduzione alla

XXXVI Corso di

Il Gruppo Grotte Catania della
Sezione dell’Etna del Club Alpino
Italiano, sotto l’egida della Scuola
Nazionale di Speleologia, al fine di
diffondere ed approfondire la conoscenza dell’am-biente ipogeo,
organizza nel periodo tra il 3 marzo e il 14 aprile 2016 il XXXVI Corso di introduzione alla Speleologia.
Il corso sarà diretto dall’Istruttore
di Speleologia Giovanni Fichera,
coadiuvato dagli Istruttori del
Gruppo Grotte Catania e comprenderà una
serie di lezioni in aula e numerose esercitazioni pratiche come da programma allegato.
Norme di partecipazione
Possono partecipare al corso tutti coloro abbiano compiuto il 15° anno di età. Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dell’esercente la potestà genitoriale.
Per motivi tecnico-organizzativi il numero
massimo di partecipanti sarà limitato a 12. Le
iscrizioni scadranno improrogabilmente il 3
marzo 2016 e nel caso le stesse fossero in
esubero ai posti disponibili, si provvederà a
selezionarle in ordine cronologico. Per
l’ammissione al corso è necessario presentare
la propria adesione (con apposito modulo)
allegando un certificato medico che attesti
l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica
e una fotografia formato tessera.
La quota di partecipazione è di 160,00 € per i
soci C.A.I. e di 230,00 € per i non soci. Non
saranno prese in considerazione schede di
adesione prive di certificato medico.
La quota di partecipazione dà diritto
all’assicurazione infortuni C.A.I., a ricevere il
materiale didattico sugli argomenti trattati
durante le lezioni di teoria, all’uso del materiale di progressione individuale e di squadra.

Con il contributo di:

Modulo Iscrizione
(da restituire entro il 3 marzo ‘16)

Via Garibaldi, 61 95030 Nicolosi (CT)
3482809990 — 3346391178
Alla fine del corso, ai partecipanti che avranno frequentato le lezioni in aula e le esercitazioni pratiche senza alcuna assenza sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
La direzione declina ogni responsabilità per
eventuali danni a persone o cose e si riserva
comunque la facoltà di escludere dalla prosecuzione del corso quelle persone che potessero pregiudicarne il regolare svolgimento.
La direzione del corso si riserva di modificare il
programma dandone tempestiva comunicazione agli iscritti, qualora se ne ravvisasse la necessità. In caso di rinuncia alla partecipazione
al corso, dopo l’inizio dello stesso, la quota di
partecipazione non verrà restituita.

Il sottoscritto .........................................
nato a .................................. il .../.../......
residente a ..............................................
in via ........................................... n° ....
tel. ........./.....................
email ……………………………………………….
Chiede di poter partecipare al XXXVI
Corso di introduzione alla Speleologia e
dichiara di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nelle modalità di
partecipazione e nel programma.
Allega la somma di €. ............................
quale quota di partecipazione e il certificato medico richiesto.

Per iscrizioni ed ulteriori informazioni:

Club Alpino Italiano - Sezione dell’Etna
Gruppo Grotte Catania
tel. 0957153515— cell. 3400980820
http:\\www.gruppogrottecatania.it
email: info@gruppogrottecatania.it

n° tessera C.A.I. .................
Data ..../..../........

Firma .....................................................
Firma dell’esercente potestà genitoriale
..........................................................…….

