Organizzazione del corso
Il corso è organizzato in lezioni teoriche e
pratiche in ambiente.
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la
sede del GASP! in via Donato Boscia, 17 a
Gioia del Colle a partire dalle ore 21,00.
Gli allievi dovranno organizzarsi con mezzi
propri per raggiungere le località in cui si
terranno le lezioni sul campo e provvedere al
vitto.
Attrezzatura personale necessaria: scarponi,
zaino, sacco a pelo, tenda (se possibile),
maglia e pantaloni in pile, una tuta intera
tipo meccanico, guanti da lavoro sottili.

IL GASP!
Il Gruppo Archeologico Speleologico
Pugliese è il gruppo grotte della
sezione CAI di Gioia del Colle. Tra i
suoi soci, speleologi, titolati e
qualicati della Scuola Nazionale di
Speleologia del CAI.
Da tempo dediti all'esplorazione ed
allo studio di cavità ipogee, hanno
acquisito esperienza e professionalità
individuali e di gruppo in oltre un
ventennio di attività speleologica sia
esplorativa che didattica.
Attualmente il GASP! è impegnato in
progetti di ricerca nanziati dalla
Regione Puglia in collaborazione con
CNR, ARPA Puglia, Autorità di
Bacino, Università degli studi di Bari,
Università degli studi di Urbino,
CNSAS, FSP ed in attività esplorative
internazionali.

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Gioia del Colle
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IX CORSO di
INTRODUZIONE
alla SPELEOLOGIA
Gioia del Colle
21 Marzo - 16 Maggio 2019
Con il patrocinio di:

Il corso si propone di far scoprire il fascino del
mondo sotterraneo.
Le tecniche di progressione su corda, le
caratteristiche dei materiali speleo-alpinistici,
la geologia dei territori carsici, la speleogenesi e
la biospeleologia, sono tra gli argomenti che
saranno affrontati, durante il corso, con lezioni
teoriche e riscontri sul campo.
Toccheremo con mano le gravine, le montagne
e le grotte tra le più suggestive del territorio
portandovi in una dimensione che vi porrà
dinanzi a sde ed emozioni ineguagliabili.
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 afnchè
nei 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.

PROGRAMMA DEL CORSO

Modalità di partecipazione

Giovedì 21 Marzo

Le domande di iscrizione dovranno
essere inviate a mezzo e-mail entro
il 07 marzo 2019. Si richiedono:
- n° 2 foto tessera;
La quota di partecipazione è di
 150,00 e comprende:
- tessera GASP! per il 2019;
- tessera C.A.I. per il 2019;
- assicurazione personale;
- utilizzo del materiale di gruppo
Per motivi di sicurezza saranno ammessi
al corso un massimo di 18 allievi.

Presentazione del corso
Storia della speleologia
Abbigliamento e alimentazione

Sabato 23 Marzo
Grotta sant’Angelo - Ostuni (BR)
Giovedì 28 Marzo
Tecniche di progressione su corda
Consegna dei materiali

Week-end 30-31 Marzo
Palestra di roccia - Castellaneta (TA)

Giovedì 04 Aprile
Caratteristiche e limiti di sicurezza delle
attrezzature speleo - alpinistiche

Week-end 06-07 Aprile
Palestra di roccia - Gagliano del Capo (LE)

Giovedì 11 Aprile
Geologia e carsismo

Sabato 13 Aprile
Grotta del Pulo - Altamura (BA)

Giovedì 18 Aprile
Prevenzione e sicurezza in grotta

Ponte 25-28 Aprile
Antro del Corchia - Levigliani (LU)

Giovedì 02 Maggio
Biospeleologia

Week-end 04-05 Maggio
Grotta Castel di Lepre - Marsiconuovo (PZ)

Le date e le località previste dal
programma potranno subire variazioni ad
insindacabile giudizio della direzione.
NB. La partecipazione al corso comporta
l’accettazione delle norme di
comportamento dettate dagli statuti
della sez. CAI di Gioia del Colle e del GASP!

Giovedì 09 Maggio
Cartograa, orienteering e meteorologia
Organizzazione di un’attività esplorativa

Week-end 11-12 Maggio
Trekking monti Alburni (Sa)

Giovedì 16 Maggio
Proiezione del lm «L’Abisso»
Conclusione del corso e riconsegna materiali

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:
Ÿ e-mail segreteria@gaspeleo.it
Ÿ Web www.sns-cai.it
Ÿ
www.facebook.com/gaspeleo
Ÿ
GASP!
Ÿ Direttore IS Emanuela Neri tel. 347 5595918
oppure
tutti i giovedì sera dalle 21:00 alle 22:30 presso la
sede della sezione CAI in via Donato Boscia, 17
Gioia del Colle (Ba)
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