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Direttore Torrentismo: Eric Lazarus
Direttore.torrentismo@sns-cai.it
Segretario Torrentismo: Franco (Ike)
Aichino
Segretario.torrentismo@sns-cai.it
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COSA MI DEVO PORTARE

OBBIETTIVI DEL CORSO

Questo Corso Nazionale di Specializzazione di
“Meteorologia” è rivolto a speleologi e
torrentisti che vogliono migliorare il proprio
bagaglio di conoscenza per la pratica di tali
attività. Il corso nasce dall’esigenza di crescere
nell’affrontare in maniera corretta queste
attività, ovvero prevenzione e sicurezza. Tale
conoscenza porta ad una maggiore sicurezza
nella pratica della speleologia e soprattutto nel
torrentismo. Il corso sarà relazionato da esperti
del settore

REQUISITI
Il corso è aperto a tutti, soci CAI
in regola con il bollino 2017. L'età minima
è di 16 anni.
L’iscrizione deve essere effettuata entro il
30 ottobre 2017 inviando un bonifico di euro
180,00 presso la Intesa San Paolo IBAN:
IT60306922700100000107232 a favore di
Franco Aichino, con causale “Corso
Nazionale di Meteorologia 2017”. Poi spedire
una copia del versamento, allegata alla
domanda di iscrizione, alla mail luxin
tenebris@unofree.it .
Il minimo per
l’attuazione del corso è sette persone.
Saranno accettati un massimo di trenta
iscritti, e prima di inviare la quota di
partecipazione sarà opportuno contattare la
direzione.

Sacco a pelo o sacco lenzuola
asciugamano.Abbigliamento da passeggio.

SEDE DEL CORSO
La sede del corso prescelta è nel cuore di
Genova, nel centro storico, il più grande
d’Europa: affacciato su Piazza Fontane
Marose, l’edificio che ospita l’ostello è
situato in un tipico vicolo genovese:Vico
Parmigiani 1-3 16123 Genova (GE).

COME ARRIVARE
In treno

dalla stazione di Genova Principe all’ostello:
attraversa Piazza Acquaverde e prendi Via
Balbi. Continua dritto fino alla Piazza della
Zecca. Gira a destra, prendi Via Cairoli e
continua dritto in Piazza della Meridiana e fino
alla fine di Via Garibaldi. Quando arrivi in
Piazza Fontane Marose gira a destra fino all’
angolo con Via XVV Aprile, dove c’e’ un
attraversamento pedonale: attraversa e Vico
dei Parmigiani sarà di fronte a te

17 Novembre 2017
Ore 12,00: presentazione corso.
- La Meteorologia.
- I principali parametri.
- Fenomeni particolari.
Nella giornata è prevista un’ escursione
all’aperto
18 Novembre 2017
Ore 08,30: I cambiamenti climatici.
- Fenomeni particolari.
- Interazione tra Meteorologia Forre e
Grotte
19 Novembre 2017
Ore 08,30: le previsioni meteorologiche.
- Le previsioni in Italia.
- Chi fa le previsioni.
- I media.
- Intenet.
Nota: il programma potrebbe subire
modifiche.

In aereo

Quando prendi il bus-navetta VolaBus
dall’aeroporto, scendi alla fermata di Piazza
De Ferrari. Da Piazza De Ferrari, prendi Via
XXV Aprile e – all’angolo tra questa strada e
Piazza Fontane Marose – gira a destra in
Vico dei Parmigiani, dove troverai l’ostello
In auto

per l’ostello: Autostrade A10/A7 – Uscite
Genova Ovest o Genova Est. L’ostello è in una
zona pedonale e suggeriamo quindi di
parcheggiare la macchina fuori da quest’area
(puoi cercare parcheggi non a pagamento e
per non-residenti se possibile),

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
affinchè nei vari ambiti si operi con
ragionevole sicurezza. Con l'adesione al
corso l'allievo è consapevole che nello
svolgimento dell'attività speleotorrentistica
un rischio residuo è sempre presente e non
è mai azzerabile
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