Nome ________________________
Cognome ______________________
Data di Nascita _________________

Corso organizzato dal:
GRUPPO ESPLORAZIONE SPELEO-TORRENTISTICA
SPELEO
“ANDREA PIETROLUNGO” SEZIONE CAI di
PESCARA

SCUOLA NAZIONALE
DI SPELEOLOGIA
Club Alpino Italiano

Luogo di Nascita ________________
Gruppo di appartenenza Sezione CAI
_____________________________
Indirizzo _____________________
_____________________________
_____________________________
Cell _________________________
E-mail _______________________
Desidero Iscrivermi al Corso Nazionale
di Genesi ed Evoluzione delle Forre
Ai sensi D.Lgs. 196/2003 e dopo la lettura dello
stesso, autorizzo la Scuola Nazionale di
Speleologia e il GES del CAI PE:
- Al trattamento dei miei dati personali;
- Alla
comunicazione
dei
dati
di
rintracciabilità ai membri della SNS e del
GES del CAI PE;
- All’utilizzo e alla diffusione, non a fini di
lucro, di foto e video con la mia presenza.
La Direzione del Corso, a suo insindacabile giudizio, si riserva
la possibilità di escludere dal corso e/o di non accettare
coloro che verranno ritenuti non idonei.

Firma ________________________
Allego alla presente: curriculum attestante l’attività
svolta, copia della ricevuta del versamento per
l’iscrizione al corso

Direttore del Corso:
Corso
INT
T ALESSANDRO MARTELLA
Tel. 347-7684399
alexmartellaing@gmail.com
Segreteria del corso:
corso

segreteria.corsi.ges@gmail.com
CAI Pescara: Via Aldo Moro 15/8 65129 Pescara
Pesca
Tel /fax : 085 54621
www.caipescara.it
Scuola Nazionale di Speleologia
Direttore Torrentismo
INT INS Eric Lazarus

direttore.torrentismo@sns
direttore.torrentismo@sns-cai.it
Segretario Torrentismo
IT IS Franco Aichino

segretario.torrentismo@sns
segretario.torrentismo@sns-cai.it
Si ricorda agli allievi che la frequentazione delle forre
e palestre sono attività che presentano dei rischi. La
scuola del CAI adotta tutte le misure precauzionali
affinché nei vari ambiti si operi con ragionevole
sicurezza. Con l’adesione al corso l’allievo
l’alli
è
consapevole che nello svolgimento dell’attività
torrentistica un rischio residuo è sempre presente e
non è mai azzerabile.

Corso Nazionale di
Evoluzione e Genesi
Delle Forre
27-29/09/2019

Obiettivi:
Il corso ha lo scopo di fornire conoscenze
base
di
geologia,
fondamentali
alla
compressione del fenomeno carsico in
generale e di quello epigeo in particolare:
dalla formazione del paesaggio alla genesi
delle forre. Il programma prevede una parte
di teoria, applicata poi in ambiente grazie a
due uscite pratiche. Le lezione saranno
tenute da geologi.
Per i Titolati della SNS di Speleologia e
Torrentismo è l’occasione per acquisire una
didattica efficace nei confronti di un
pubblico non settoriale.
Logistica:
Isola Del Gran Sasso (TE)
Gli estremi per il pagamento sono:
Club Alpino Italiano Sezione di Pescara
Via Aldo Moro 15/8, 65129 Pescara
Banca dell’Adriatico, Filiale Pescara, via
Marconi 60
IBAN: IT56 T030 6915 4611 0000 0001 667
Causale: CORSO GENESI ED EVOLUZIONE
DELLE FORRE + (Cognome e Nome)
Il numero massimo di partecipante è fissato a
20 allievi. Si darà la precedenza alla data
d’iscrizione
e
alla
omogeneità
nella
distribuzione geografica

Programma di massima:
Venerdì 27 settembre 2019
14:30 iscrizione – presentazione del corso
15:00 inizio corso – lezioni teoriche
20:00 cena
21:00 preparazione all’uscita pratica
Sabato 28 settembre 2019
08:30 uscita pratica in ambiente (*)
17:00 fine dell’uscita
18:00 discussione sulla giornata
20:00 cena
Domenica 29 settembre 2019
08:30 uscita pratica in ambiente (*)
12:30 fine dell’uscita
13:00 discussione finale – consegna attestati
– chiusura corso
Gli spostamenti da e per i luoghi prescelti
sono da considerarsi con mezzi propri, o
comunque non a carico dell’organizzazione del
corso.
Si ricorda che la frequentazione della forra e
delle palestre sono attività che presentano
dei rischi. La scuola del CAI adotta tutte le
misure precauzionali sicurezza. Con l’adesione
al corso l’allievo è consapevole che nello
svolgimento dell’attività speleo-torrentistica
un rischio residuo è sempre presente e non è
mai azzerabile.

Domanda:
la domanda di partecipazione dovrà essere
inviata alla segreteria del corso entro il
23/09 con tutti gli allegati:
- Copia della ricevuta di pagamento
effettuato;
- Curriculum
speleo/torrentistico/alpinistico
- Copia della tessera CAI con bollino per
l’anno in corso.
L’età minima per partecipare è 18 anni.
La quota è fissata a € 160,00 e comprende:
- vitto (+) ed alloggio dalla cena del 27/09 al
pranzo del 29/09;
- utilizzo del materiale di gruppo;
- eventuali dispense e materiale didattico.
Il direttore del corso a suo insindacabile
giudizio si riserva la possibilità di escludere
dal corso o di non accettare coloro che
verranno ritenuti non idonei o che hanno o
avranno un comportamento non adeguato;
inoltre si riserva la facoltà di apporre
modifiche al programma.
(*) per l’uscita in ambiente è necessario
dotarsi di abbigliamento ed attrezzatura
adeguata ad un’escursione in montagna di
medio/bassa difficoltà.
(+) Gli allievi sono pregati di comunicare
eventuali intolleranze e/o allergie alla
segreteria del corso in sede d’iscrizione

