Corso di Carsismo per Speleologi
Sezione C.A.I. Arsita

Scheda d’iscrizione
Nome………………………………………………………
Cognome…………………………………………………
Nato a…………….…………………………Prov……..
il……../……../……..……
Residente a………………..………………Prov……..
CAP…………..
Via………………………………………………...n….….
Telefono…………………Cell………………………….
E-mail……………………………………………………..
Gruppo Grotte………………………………………….
Sez CAI:………………………………………............
Mezzo di Arrivo:……………………………………….
Data: ……../……../2019
Firma: …………………………………………………….

Il Corso ha l’obiettivo di formare è aggiornare gli
speleologi su un argomento importate per capire
come e dove possono nascere le grotte. Durante il
corso si utilizzerà un drone per effettuare rilevamenti
geologici, le immagini verranno visionate in aula
grazie all’ausilio di un software specifico.
PARTECIPANTI:
Possono partecipare al corso i soci CAI che abbiano
frequentato un corso di introduzione alla speleologia.
Età minima 18 anni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 maggio
2019 presso la segreteria del corso. Il numero
massimo è di 25 partecipanti. In caso di superamento
del numero si darà precedenza alla data di iscrizione e
alla più ampia rappresentanza dei vari gruppi. I
partecipanti devono munirsi di sacco a pelo o
lenzuola e accappatoio per doccia. Ciascun
partecipante deve far pervenire alla Segreteria del
Corso i seguenti documenti:
1. Modulo di iscrizione compilato.
2. Fotocopia del tesserino CAI certificante il
pagamento del bollino per l’anno 2019 o
attestato
telematico
rilasciato
dalla
piattaforma telematica del CA I
3. Copia dell’avvenuto versamento per
accedere al corso 160.00 euro a:
Club Alpino Italiano Sez. di Arsita
Iban: IT82 R054 2476 7700 0000 1000 048
SEGRETERIA DEL CORSO
Q.S.S. Dorotea Ardizzi 3470700277
Q.S.S. Ambra Ciotti 3886595258
carsismospeleologi@gmail.com

Corso di Carsismo
per speleologi
ARSITA (TE)
16-17-18-19 Maggio 2019
Direttore del Corso
I.N.S. Alfonso Ardizzi
-

Gruppo Grotte CAI Arsita
Club Alpino Italiano Sezione di Arsita
Scuola Nazionale di Speleologia
Commissione Regionale Abruzzo
per la Speleologia

PROGRAMMA
Giovedì 16 Maggio 19:
-

Ore 15:00; Presentazione del Corso, saluto
delle Autorità locali.
Carsismo e Speleologenesi

Venerdì 17 Maggio 19:
-

Ore 09:00; Escursione per l’osservazione dei
fenomeni carsici

-

Ore 15:00; Illustrazione con materiale,
audiovisivi, dei fenomeni carsici sotterranei
ipogei

Sabato 18 Maggio 19:
-

-

Ore 09:00; Impiego dei S.A.P.R. ( drone ) per
approfondimento della conoscenza delle
aeree carsiche.
Ore 15:00; Salvaguardia degli ecosistemi
carsici e degli acquiferi sotterranei.

Domenica 19 Maggio 19:
-

Ore 09:00; Illustrazione risultati dei rilievi da
Drone, finalizzati alla conoscenza dei
fenomeni carsici superficiali.

- Ore 13:00 Fine Corso consegna attestati pranzo

QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota comprende vitto e alloggio e materiale
didattico, su memoria elettronica.
In Corso e valido come aggiornamento per le
figure della S.N.S. Q.S.S. – I.S. – I.N.S.
ATTREZZATURA PERSONALE

Ogni partecipante dovrà essere munito di
abbigliamento adatto per escursioni in ambiente di
Media Montagna.
Utile portare casco, illuminazione e tuta speleo
LUOGO E ACCESSIBILITÀ
Il corso si svolgerà presso i locali nell’area Casa del
Giovane presso il Santuario di San Gabriele
Escursioni si svolgeranno nel comprensorio carsico
del Parco Gran Sasso-laga.
COME ARRIVARE A DESTINAZIONE
Autostrada A24:Uscita Colledara prendere direzione
Isola del Gran Sasso TE 10 minuti Convento di
San Gabriele
NOTA SUI RISCHI
Si ricorda ai partecipanti che la frequentazione delle
attività escursionistica nei siti carsici presenta dei
rischi. La scuola Nazionale di Speleologia del 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 mai azzerabile.
Sito della Scuola Nazionale di Speleologia:
http://www.sns-cai.it
Referente del Corso
I.S. GAETANO DI BLASIO
335 5286016

Per ogni informazione di carattere logistico e
organizzativo:
Q.S.S. Dorotea Ardizzi 3470700277
Q.S.S. Ambra Ciotti 3886595258
carsismospeleologi@gmail.com

