CLUB ALPINO ITALIANO
SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA DEL CAI
SEZIONE CAI DI PADOVA
GRUPPO SPELEOLOGICO PADOVANO CAI
in collaborazione con
ASSOCIAZIONE MUSEO DEI FOSSILI DELLA LESSINIA, CAMPOSILVANO
SPELEOGENESI E INTERPRETAZIONE DELLE MORFOLOGIE IPOGEE
Velo Veronese (Vr), 16– 19 maggio 2019
Norme di partecipazione
Al corso possono iscriversi soci CAI che risultino in regola con il tesseramento per l’anno in corso.
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 18 (le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di
tale numero).
Nell'iscrizione verrà data la precedenza nell'ordine: ai titolati (IS e INS), ai qualificati (QSS) e, nel
caso ci fossero altri posti disponibili, a tutti gli altri speleologi.
Programma di massima
Giovedì 16 maggio
ore 15,00
Ritrovo presso il Rifugio Lausen
ore 16,00
Introduzione del corso
ore 16,30
Lezione: la lettura morfologica della grotta (Prof. Jo De Waele)
ore 17,30
Esame dei rilievi e delle carte geologiche delle grotte dell’area
ore 20,30
cena
Venerdì 17 maggio
ore 8,00
Colazione
ore 8,30
Uscita in grotta divisi in gruppi
ore 17,00
Ritorno al rifugio Lausen e discussione sulle osservazioni effettuate
ore 20,30
cena
Sabato 18 maggio
ore 8,00
colazione
ore 8,30
Lezione su grotte ipogeniche (Prof. Marco Menichetti)
ore 10,00
Lezione sui depositi sedimentari di grotta (Dr. Andrea Columbu)
ore 12,00
Trasferimento e pranzo al sacco ai Covoli di Velo
ore 13,30
Visita ai Covoli di Velo
ore 17,30
Ritorno al rifugio Lausen
ore 18,00
Seminario “I controlli strutturali e litologici nella speleogenesi”
ore 20,30
cena
Domenica 19 maggio
ore 8,00
Colazione
ore 8,30
Carsismo superficiale e speleogenesi: visita al Covolo di Camposilvano, Valle delle
Sfingi e al Ponte di Veja
ore 13,00
Pranzo finale e consegna attestati

Il corso si prefigge di trattare il tema della speleogenesi attraverso la presentazione dei più recenti
e aggiornati casi di studio dalle regioni carsiche italiane. Oltre alla parte teorica (1 giornata) la
maggior parte del tempo verrà dedicato ad escursioni in grotte della zona di elevato interesse
morfologico e geologico. Il corsista verrà guidato nell’interpretazione delle morfologie e della storia
evolutiva delle cavità.
Il corso è valido come aggiornamento per il corpo docente della SNS CAI (INS e IS) e per gli
Qualificati Sezionali di Speleologia.
Domanda di Ammissione
La domanda di Ammissione e i documenti di seguito elencati dovranno pervenire al Direttore del
corso (Francesco Sauro) francesco.sauro@sns-cai.it entro e non oltre il 25 aprile 2019
esclusivamente in formato digitale:
 Domanda di partecipazione firmata
 Fotocopia Tessera CAI con bollino dell’anno in corso
 Copia del bonifico attestante il versamento della quota di iscrizione
L'accettazione al corso sarà comunicata agli interessati entro il 1 maggio 2019
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è fissata in € 210,00 ed è comprensiva di vitto e alloggio a partire dalla cena
di giovedì 16 maggio al pranzo di domenica 19 maggio.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Club Alpino Italiano - Sezione di Padova
Banca Prossima Spa - IBAN IT42 F033 5901 6001 0000 0069 222
causale: CORSO SPELEOGENESI 2019 oltre al proprio nome e cognome.
Attrezzatura personale e abbigliamento
L'attività si svolgerà in grotte sia orizzontali che verticali (brevi pozzi o risalite)
Ogni candidato dovrà essere fornito di attrezzatura personale di progressione completa conforme
alle linee guida indicate nell'MTO. Si consiglia inoltre di essere muniti di macchina fotografica
(anche compatta) per poter documentare le morfologie osservate.
Sede del Corso
Il ritrovo per giovedì 16 è presso la sede del corso, il Rifugio Lausen: https://www.rifugiolausen.it/
https://www.rifugiolausen.it/it/12/come-raggiungere-il-rifugio-lausen
Gli ultimi 500 metri di strada pavimentata per arrivare al parcheggio del rifugio hanno un pendenza
elevata e non sono transitabili con furgoni, camper o auto basse. In alternativa si può parcheggiare
all’inizio della salita e raggiungere il rifugio con una breve camminata di 10 minuti.
Le visite in grotta si svolgeranno nei dintorni di Velo Veronese, principalmente nelle grotte Covolo
della Croce, Covoli di Velo, Grotta Galleria Taioli, Grotta del Perloch, Grotte del Ponte di Veja.
La sistemazione dei partecipanti sarà in stanze da più letti o in stanzone comune (come in rifugio).
I partecipanti dovranno perciò dotarsi di sacco a pelo e della normale dotazione per un soggiorno
in rifugio (asciugamani, ecc.)
La struttura è non è dotata di parcheggio per Camper.
Informazioni
Direzione SNS-CAI
Segreteria SNS-CAI
Direttore dell’Corso

Stefano Nicolini 3478796185 direttore@sns-cai.it
Patrizia Diani 3311051782 segretario@sns-cai.it
Francesco Sauro 3409681887 francesco.sauro@sns-cai.it

Si ricorda ai candidati che la frequentazione delle Grotte e delle palestre sono attività che
presentano dei rischi. La SNS-CAI adotta tutte le misure precauzionali affinché 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.
"il trattamento dei dati personali viene fatto in accordo all'Art.13 reg 679/16 EU"
info su: https://www.cai.it/diventa-socio/nuova-piattaforma-di-tesseramento/
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