Gruppo Speleologico CAI Varallo

Viabilità

OTTO CAI LPV

Per chi arriva in auto: dall’autostrada A26
Genova-Gravellona Toce uscita dal casello
di Romagnano Sesia-Ghemme, seguire
indicazioni per Varallo Sesia – Valsesia.
Per chi arriva in treno: stazione di
Novara, pullman per Varallo Sesia.
Comunicare l’ora di arrivo per organizzare
l’eventuale recupero.
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Varallo Sesia, 21-23 ottobre 2016

Gruppo Speleologico CAI Varallo
7° CORSO DI VERIFICA PER ISS
“Varallo 2016”
Il corso è organizzato sotto l’egida della Scuola
Nazionale di Speleologia CAI dal Gruppo
Speleologico CAI Varallo in collaborazione con
OTTO SPELEOLOGIA LPV.
Possono partecipare al corso coloro che
abbiano svolto un’attività speleologica di
almeno due anni, che abbiano frequentato un
corso di perfezionamento tecnico Nazionale,
non oltre i cinque anni antecedenti alla data del
corso o abbiano partecipato come AIS ad
almeno 2 corsi di introduzione entro l'anno
2014.

 PROGRAMMA DEL CORSO:
(Ritrovo: venerdì ore 8,30 campo sportivo di
Quarona, via Giovanni Lanzio)
Venerdì 21: esercitazione in palestra, alla
sera test culturali.
Sabato 22: esercitazione in grotta.
Domenica 23: discussioni esercitazioni, test
culturali, colloqui e conclusioni.
Nota: chi volesse raggiungere Varallo Sesia il
giovedì sera contattare l’organizzazione.
La sede per la parte teorica sarà la sede della
sezione CAI di Varallo Sesia, via C. Durio 14
 ESERCITAZIONI PRATICHE:
- la palestre sarà raggiungibile con un percorso
di avvicinamento a piedi inferiori a 10 minuti,
situata in zona Varallo Sesia.

 DIRETTORE:
INS Paolo Testa – 3470436933

- la grotta, ubicata sul Monte Fenera sarà
raggiungibile con un percorso di avvicinamento
a piedi intorno ai 45 minuti.

Avvertenze:
Si
ricorda
agli
allievi
che
la
frequentazione della grotta e delle
palestre sono attività che presentano dei
rischi. La Scuola Nazionale del CAI adotta
tutte le misure precauzionali affinché 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.

 ATTREZZATURA PERSONALE:
ogni partecipante dovrà essere dotato di
attrezzatura personale in buone condizioni,
comprendente una sacchetta d’armo completa.
La temperatura all'interno delle grotte è intorno
ai 9 °C. Le esercitazioni esterne avverranno in
palestra di roccia, si consiglia quindi un
abbigliamento idoneo.


PASTI e PERNOTTAMENTI:

PRANZI: al sacco a cura dei partecipanti.
CENA: in pizzeria a spese dei partecipanti.

COLAZIONE: a cura dei partecipanti.
PERNOTTAMENTO: verrà deciso in base al
numero dei partecipanti.
 ADESIONE:
la quota di adesione è fissata in euro 20 da
versare tramite bonifico bancario intestato a Banca Popolare di Novara, agenzia di Varallo, a
favore del Gruppo Speleologico C.A.I. Varallo
con causale “7° Verifica ISS CAI LPV Varallo
2016” (cod. IBAN: IT 10 G 05034 44900
000000001803), o direttamente alla segreteria
CAI Varallo (0163/51530), che comprende l’uso
del
materiale tecnico collettivo per la
progressione su corda, i supporti didattici
informatici e segreteria.
Le domande, compilate sul presente modulo,
devono essere inviate alla segreteria del corso
corredate di:
- Relazione dell’attività speleologica svolta,
controfirmata dal presidente di gruppo e, dal
presidente di sezione CAI.
- Fotocopia del tesserino CAI certificante
l'avvenuto pagamento della quota 2016.
Il numero massimo è 12 partecipanti.
In caso di esubero: si darà precedenza alla data
d’iscrizione, al curriculum speleologico e,
soprattutto, alla massima rappresentanza di
Gruppi Grotte.
Le domande di iscrizione dovranno
pervenire alla segreteria entro il 7 ottobre
2016.
SEGRETERIA DEL CORSO:
paolo.testa@sns-cai.it

