Scheda di iscrizione
Nome ____________________________________
Cognome _________________________________
Domicilio _________________________________
recapito telefonico ___________________________
e-mail _____________________________________
mezzo di arrivo _____________ taglia maglietta ___
Indicare eventuali intolleranze / allergie o aspetti
alimentari __________________________________
__________________________________________
Si ricorda agli allievi che la frequentazione delle grotte
e delle palestre di roccia sono attività che presentano
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 non è mai azzerabile.
Ai sensi del Dlgs 196/2003 autorizzo la SNS e la sezione CAI di
Gioia del Colle al trattamento dei miei dati personali.

Data ________________
Firma ______________________________________

Importante:
Durante le esercitazioni, gli allievi dovranno attenersi
alle direttive impartite dalla Direzione del Corso e
dagli istruttori. Il Direttore potrà escludere dal Corso,
in qualsiasi momento, coloro che mostrino incapacità
ad adeguarsi alle norme di comportamento generale o
lacune tecniche tanto gravi da compromettere
l'efcacia didattica ed il grado di sicurezza delle
esercitazioni.

Sede
La base logistica del corso sarà in Albeorbello alla via
Bainsizza, 5 (nei pressi della chiesa a trullo). La
struttura dispone di parcheggio privato, bagni, docce
(all’aperto) e ci sarà possibilità di lavare l’attrezzatura
personale. Le camere non sono dotate di letti per cui sarà
necessario portare materassino e sacco a pelo.
Come arrivare
In auto: da nord: uscita autostrada Bari Nord, prendere
la Ss.16 direzione Brindisi e percorrerla ﬁno all’uscita
Monopoli-Alberobello. Prendere la S.p.113. Arrivati ad
Alberobello seguire la circonvallazione in direzione
Noci per 2,6Km ﬁno ad incrociare via Bainsizza sulla
destra; da sud: percorrere la S.s.106 ﬁno all’uscita
Mottola-Bari. Seguire le indicazioni per Bari (S.s.100)
ﬁno all’uscita Mottola-Noci e proseguire per Noci Alberobello. Imboccata la circonvallazione seguire per
Locorotondo per circa 700m ﬁno ad incrociare via
Bainsizza sulla sinistra.
In treno: Ferrovie del Sud-Est stazione di Alberobello.
La sede del corso si trova a circa 1,5Km dalla stazione.
In aereo: Aeroporto di Bari. Prendere la metro ﬁno alla
stazione centrale e quindi il treno delle FSE .
Coordinate GPS: 40°46'52" N 17°14'03" E
Per chi volesse, l’organizzazione metterà in contatto gli
iscritti provenienti dalla stessa zona aﬃnché possano
viaggiare insieme.
Per chi arriva in treno o in aereo l’organizzazione, previo
accordo, provvedrà al trasporto dei partecipanti ﬁno alla
sede del corso.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni:
Ÿ Segreteria
IS Emanuela Neri cell. 3475595918
Ÿ e-mail segreteria@gaspeleo.it
Ÿ Web www.sns-cai.it
Ÿ
www.facebook.com/gaspeleo
Ÿ
GASP!
Ÿ Direttore INS Luca Benedetto luca.benedetto@sns-cai.it
Scuola Nazionale di Speleologia
Ÿ Direttore
INS Stefano Nicolini direttore@sns-cai.it
Ÿ Segretario
INS Patrizia Diani
segretario@sns-cai.it
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Obiettivi:
Il corso ha lo scopo di fornire agli allievi
partecipanti le nozioni necessarie per affrontare al
meglio l’esame di I.S. con particolare attenzione
all’approccio didattico nella trasmissione delle
conoscenze ai neoti della speleologia. Saranno
inoltre trattate le nozioni base del rilievo ipogeo.

Requisiti:
Possono iscriversi al corso i soci CAI in regola con il
tesseramento per l’anno in corso e che abbiano:
Ÿ almeno 2 anni di iscrizione al sodalizio;
Ÿ conseguito la qualica di sezionale
oppure
partecipato ad un corso nazionale di tecnica nei
5 anni precedenti a questo corso
oppure
comprovata esperienza ed intensa attività speleologica.
Date le nalità di approfondimento tecnico-pratiche
del corso, ogni partecipante dovrà possedere le
seguenti competenze correttamente acquisite:
Ÿ Completa autonomia e padronanza di progressione
individuale in qualsiasi circostanza o difcoltà;
Ÿ Buona conoscenza e competenza nella tecnica
d’armo e nei materiali in essa occorrenti;
Ÿ Buona conoscenza teorica ed esecuzione pratica
delle manovre descritte nel MTO sezioni A e B;
Ÿ Buona capacità di esecuzione dei nodi riportati
nella specica sezione del MTO;
Ÿ Nozioni base su documentazione e rilievo ipogeo;
Ÿ Conoscenze culturali di base riguardanti la
storia della speleologia e le tematiche
scientiche speleologiche.

Attrezzatura necessaria:

Programma di massima:
Sabato 24
In mattinata arrivi ed accoglienza
Ore 15,00 Saluti e presentazione del corso
Lezioni didattiche in ambiente ed in sede
Ore 20,00 Cena
Ore 21,00 Preparazione dei materiali
Domenica 25
Palestra di roccia
Ore 17,30 Rientro in sede, riconsegna materiali
Lezioni in aula
Ore 20,00 Cena
Ore 21,00 Preparazione dei materiali
Lunedì 26
Grotta
Ore 18,00 Rientro in sede, riconsegna materiali
Ore 20,00 Cena
Martedì 27
Ore 8,00 Lezioni in aula (rilievo)
Ore 13,00 Pranzo
Ore 15,00 Esposizione elaborati allievi
Ore 20,00 Cena
Ore 21,00 Preparazione dei materiali
Mercoledì 28
Grotta: rilievo ipogeo
Ore 17,00 rientro in sede e lezioni in aula
Ore 20,00 Cena
Giovedì 29
Ore 8,00 Restituzione rilievo in aula
Ore 13,00 Pranzo
Ore 15,00 Lezioni in aula
Ore 18,00 Esposizione elaborati allievi
Ore 20,00 Cena
Ore 21,00 Preparazione materiali
Venerdì 30
Palestra di roccia
Ore 18,00 Rientro in sede e riconsegna materiali
Ore 19,00 Lezione in aula
Serata di convivialità
Sabato 31
Ore 9,00 Colloqui in seduta collettiva
Ore 11,00 Colloqui personali
Ore 13,00 Consegna attestati e chiusura del corso
Ore 13,30 Pranzo ﬁnale e saluti

I partecipanti al corso dovranno presentarsi muniti di
attrezzatura personale in buono stato e una sacca
d’armo completa, come descritte nel MTO e
Il programma sopra esposto è sintetico ed
abbigliamento idoneo per la progressione in grotta
(temperature dai 12° ai 18° C). Inoltre è necessario un i n d i c a t i v o ; p o t r e b b e s u b i r e v a r i a z i o n i a d
kit completo da rilievo oltre al materiale necessario per insindacabile giudizio della direzione anche in
funzione di eventuali condizioni meteo avverse.
la restituzione. E' gradita la disponibilità del trapano.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 300,00 e
comprende :
Ÿ alloggio presso la struttura sede del corso
Ÿ vitto (i pasti presso la struttura dalla cena di sabato
24 al pranzo di sabato 31 e gli alimenti necessari
durante le esercitazioni in ambiente)
Ÿ materiale didattico
L’intero importo dovrà essere versato entro il 15
luglio 2019 alla segreteria del corso mediante
bonico bancario intestato a
Ÿ Sezione CAI «Donato Boscia» di Gioia del Colle
Ÿ IBAN IT 17 S 03359 01600 1000 0013 5986
Ÿ Causale: 24° Corso Propedeutico - Nome e
Cognome

Modalità di iscrizione:
Le richieste di ammissione dovranno pervenire
alla segreteria del corso a mezzo e-mail
all’indirizzo segreteria@gaspeleo.it entro e non
oltre il 16 luglio 2019 allegando:
Ÿ Scheda iscrizione (in questa brochure)
Ÿ Domanda di ammissione (mod. in allegato)
Ÿ Ricevuta del versamento della quota d’iscrizione
Ÿ Curriculum speleologico contrormato dal
presidente della sezione CAI di appartenenza
Ÿ Presentazione scritta rmata da un istruttore
titolato SNS-CAI (IS o INS)
Ÿ Copia della tessera CAI (con bollino 2019)
Ÿ Copia degli attestati di partecipazione ai corsi
SNS ed eventuale nomina QSS
Ÿ 1 fototessera (anche in formato digitale)
Ÿ Certicato medico in corso di validità attestante
l’idoneità psico-sica alla pratica della speleologia
(da consegnare anche in originale all’arrivo).

Le domande di ammissione saranno valutate dalla direzione del
corso entro il 26 luglio, tenendo conto dei curricula inviati e della
massima rappresentatività dei gruppi. In caso di mancata
accettazione della domanda di iscrizione sarà restituita la quota
versata. Il numero massimo dei partecipanti è ﬁssato in 15 allievi.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO PROPEDEUTICO
Il sottoscritto __________________________________________________________
Nato a________________________________________ il________________________
Residente a__________________________ Prov__________ CAP__________________
via/piazza_____________________________________________numero____________
telefono_____________________________ e-mail______________________________
codice fiscale____________________________________________________________
socio della Sezione CAI____________________________________________________
socio del gruppo grotte CAI_________________________________________________
Istruttore Sezionale di Speleologia dal___________________OTTO_________________
CHIEDE
Di essere ammesso al 24° Corso Propedeutico abilitante all’esame di istruttore di speleologia
che si terrà ad Alberobello nelle date dal 24 al 31 agosto 2019.
Allega i seguenti documenti:
- scheda di iscrizione (vedi brochure)
- domanda di partecipazione firmata dal Presidente Sezione CAI di appartenenza
- ricevuta del versamento della quota di iscrizione
- curriculum speleologico firmata dal Presidente di Sezione CAI di appartenenza
- copia attestato di partecipazione al Corso di Tecnica Nazionale nei 5 anni antecedenti
- presentazione scritta e firmata da un Titolato della SNS che confermi l’accertata verifica delle
competenze richieste al candidato
- fotocopia della tessera CAI che attesti l’avvenuto pagamento della quota per l’anno in corso

-

1 foto tessera
certificato medico in corso di validità attestante l’idoneità psico-fisica alla pratica della speleologia.

luogo e data __________________________________
Firma del Candidato__________________________________

Firma del Presidente di Sezione
Timbro della Sezione CAI

