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Ai sensi del DLgs 196/2003, previa lettura dello stesso decreto:
□ Autorizzo il G.S. Geo CAI Bassano al trattamento dei dati
personali comunicati con il presente modulo;
□ Autorizzo la comunicazione dei dati di rintracciabilità (numero di telefono, e-mail) ai membri del Gruppo Speleologico
Geo CAI Bassano.

Lo scopo del corso è quello di fornire agli allievi
l’occasione di poter vedere ed ammirare le meraviglie
del mondo sotterraneo, di percorrere quindi lo spazio
vuoto che c’è all’interno di una montagna. In questo
modo, anche gli amanti della natura e quindi della
montagna non saranno più limitati ai soliti percorsi
esterni, ma avranno l’opportunità di esplorare l’interno
di quello che già conoscono e amano.
Verranno fornite le basi per capire come un massiccio
carsico abbia potuto, nel corso dei millenni, svuotarsi di
tutto quel materiale che comunemente viene chiamato
roccia, ma che gli esperti chiamano calcare, oppure
per scoprire come mai esce quella forte corrente d’aria
da quei buchi che molto spesso si trovano durante le
escursioni in montagna.
Insegneremo la tecnica di discesa e risalita su corda
per una progressione sicura, effettuata con attrezzature
adeguate ed affidabili.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione, indispensabile per potersi muovere
all’interno della speleologia del CAI e la tessera del
Gruppo Speleologico Geo CAI Bassano, anch’essa
indispensabile per muoversi nella nostra grande
speleologia locale.

CONTATTI

Direttore del corso: I.N.S. Elena Minuzzo
elena.minuzzo@sns-cai.it - cell. 348 8080773
Gruppo Speleologico Geo CAI Bassano

SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA
www.sns-cai.it
Direttore:
INS Stefano Nicolini
347 8796185
direttore@sns-cai.it

Segretaria
INS Patrizia Diani
331 1051782
segretario@sns-cai.it

20 SETTEMBRE
29 OTTOBRE
2017

28° CORSO DI INTRODUZIONE
ALLA SPELEOLOGIA

Cognome....................................................................
Nome...........................................................................
Indirizzo.......................................................................
Città.............................................................................
CAP..............................................................................
Provincia......................................................................
Telefono......................................................................
E Mail...........................................................................
Data e luogo di nascita.............................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Sei socio CAI?
SI
NO
Se si, di quale sezione?...........................................
Appartieni ad altre associazioni?
SI
NO
Se si, quali?...............................................................
...................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................................
Sei già stato in grotta?
SI
NO
Se si, dove?................................................................
....................................................................................
Con chi?.....................................................................
....................................................................................
Firma del richiedente...............................................
....................................................................................
Firma dei genitori (solo per i minorenni)
....................................................................................
....................................................................................

Il Gruppo Speleologico Geo CAI Bassano, sotto l’egida
della Scuola Nazionale di Speleologia, del Club Alpino
Italiano, organizza dal 20 settembre al 29 ottobre 2017
il 28° corso di introduzione alla speleologia.

OBIETTIVI DEL CORSO

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Da consegnare a mano in sede CAI o inviare via
e-mail al direttore del corso

Via Schiavonetti (Cond. Sire) 26/O

info@geocaibassano.it - tel 0424/227996
Sezione CAI Bassano del Grappa

Via Schiavonetti (Cond. Sire) 26/O
info@caibassanograppa.com - tel 0424/227996

DIRETTORE DEL CORSO

I.N.S. ELENA MINUZZO

Presentazione del corso e del corpo docente.
Lezione sull’abbigliamento e alimentazione.

Mercoledì 27 settembre - ore 21.00: Magazzino
Lezione Geologia, Carsismo e Speleogenesi.
Mercoledì 4 ottobre - ore 21.00: Magazzino

Modalità di esecuzione del rilievo topografico delle
grotte, posizionamento geografico e altimetrico degli
ingressi tramite GPS e cenni di cartografia.
Mercoledì 11 ottobre - ore 21.00: Magazzino

Lezione sulle tecniche esplorative e attività del CNSAS
CAI.
Mercoledì 18 ottobre - ore 21.00: Magazzino

Lezione sulle caratteristiche e resistenza
attrezzature speleologiche ed alpinistiche.

delle

Mercoledì 25 ottobre - ore 21.00: Magazzino

Lezione di biospeleologia e storia della speleologia.

Al momento dell’iscrizione si dovrà consegnare
all’incaricato del G. S. Geo CAI Bassano un
certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica
sportiva non agonistica, due foto formato tessera e
la quota di iscrizione (o un acconto).

Quota di iscrizione

Le iscrizioni si ricevono nei giorni di martedì a partire
dall’inizio di settembre, fino a martedì 19 settembre
2017, dalle ore 21.00 alle ore 22.30 presso la sede della
Sezione CAI di Bassano del Grappa (Via Schiavonetti
cond. Sire) tel. 0424/227996. In alternativa è possibile
contattare fin d’ora il direttore del corso tramite e-mail
o cellulare riportati nella sezione contatti.
La quota di iscrizione al corso è di € 110,00.

Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede della Sezione
CAI di Bassano del Grappa o presso il magazzino del gruppo sito
presso la S.S. Trinità a Bassano del Grappa nei giorni di mercoledì
ed avranno inizio alle ore 21.00.

AVVERTENZE

Mercoledì 20 settembre - ore 21.00: CAI Bassano

Possono partecipare al corso tutti coloro che non
hanno seri disturbi fisici o mentali e che hanno
superato il quindicesimo anno di età.

REQUISITI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

PROGRAMMA DI MASSIMA

LEZIONI DI TEORIA

Il G. S. Geo CAI Bassano e il direttore del corso non si assumono
alcuna responsabilità per danni a persone e/o a cose e si
riservano la facoltà di allontanare dal corso tutti coloro che per
comportamento scorretto mettano in pericolo la propria sicurezza
e quella altrui.
Il G. S. Geo CAI Bassano ed il direttore del corso, avranno la facoltà
di decidere se recuperare o meno le uscite pratiche che non si
potranno effettuate per motivi di maltempo.
Il G. S. Geo CAI Bassano dichiara che, per quanto disposto dall’art.10
della legge n.675/1996 e dal D.lgs.196/2003 sul trattamento dei
dati personali (privacy), questi saranno usati esclusivamente ad
uso statutario ed assicurativo e per il solo periodo di permanenza
all’interno del gruppo.

Per motivi assicurativi è obbligatorio essere Soci di
una Sezione CAI; chi non è Socio CAI può iscriversi
allla Sezione CAI di Bassano del Grappa nello
stesso momento in cui si iscrive al corso. La quota
di iscrizione al CAI non è compresa nella quota di
iscrizione al corso.
La quota di iscrizione al corso comprende:

LEZIONI PRATICHE

Domenica 24 settembre: Cogoeòn di Valgadena
Tecniche di progressione su sola corda.

Domenica 1 ottobre: Buco del Prestigio

Tecniche di progressione in grotta ad andamento
orizzontale e verticale.
Domenica 8 ottobre: Cogoeòn di Valgadena

Perfezionamento e approfondimento tecniche di
progressione su sola corda. Esecuzione dei nodi ad
uso speleologico.
Domenica 22 ottobre: Abisso Bintloch

Tecniche di progressione in grotta ad andamento
prevalentemente verticale.
Domenica 29 ottobre: Abisso Mistero

Tecniche di progressione in grotta ad andamento
verticale.

• Il noleggio dell’attrezzatura tecnica per tutta la
durata del corso.
• Le dispense didattiche in formato multimediale.
Non comprende l’abbigliamento usato durante le
lezioni pratiche e nemmeno i pranzi al sacco.

Pensa alle emozioni che si possono
provare, quando per la prima volta nella
storia dell’universo, una persona porta
la luce della sua lampada in un luogo
dove si ha la certezza che nessuno vi sia
mai stato prima; quella persona potresti
essere tu, perché ti assicuriamo che sotto
le nostre montagne c’è un immenso
e meraviglioso mondo incontaminato
ancora tutto da scoprire.

La frequentazione delle grotte e delle palestre sono attività che
presentano dei rischi: la scuola adotta tutte le misure precauzionali
affinché nei vari ambiti si operi con ragionevole sicurezza. In ogni
caso con l’adesione al corso l’allievo deve essere consapevole che
nello svolgimento dell’attività speleologica un rischio residuo è
sempre presente e mai azzerabile.
Durante le esercitazioni, gli allievi dovranno attenersi alle direttive
impartite dalla direzione del corso. Il direttore potrà escludere
dal corso, in qualsiasi momento, coloro che mostrino incapacità
ad adeguarsi alle norme di comportamento generale o lacune
tecniche tanto gravi da compromettere l’efficacia didattica ed il
grado di sicurezza delle esercitazioni.

