Programma di massima
Il corso avrà inizio alle ore 09:00 di venerdì 27 settembre, con ritrovo dei partecipanti presso
l’Ostello del Volo – Scuola della Montagna di Villa Scirca (Sigillo - PG). Qui sarà posta la sede
logistica.
Il corso ha la finalità di far acquisire le basi per la riproduzione di oggetti con il sistema del calco e
prevedono:
•
importanza del calco in grotta
•
inquadramento cronologico e culturale dell'archeologia e della preistoria
•
teoria sulle varie tecniche di calco
•
esecuzione pratica di calchi con resina e gesso.
La docenza sarà effettuata da istruttori riconosciuti e con ampia esperienza sul campo .
I partecipanti al corso riceveranno a fine lavori un attestato di partecipazione e potranno
trattenere parte dei materiali prodotti in aula.
Contemporaneamente terremo un corso di rifinitura, riparazione degli errori e colorazione degli
oggetti fatti il corso precedente. Il costo è di 180 €, le modalità di iscrizione e pagamento sono le
stesse del corso di calchi (specificare 2° livello)
Quota d’iscrizione
La quota d’iscrizione è fissata in 200 € a persona ed è comprensiva di vitto e alloggio dal pranzo di
venerdì 27 settembre al pranzo di domenica 29 settembre 2019, più il costo dei materiali.
L’importo deve essere versato tramite bonifico bancario sul c/c BNL Gubbio intestato a CENS IBAN
IT25 S010 0538 4800 0000 0001 199 specificando nella causale “Corso nazionale di calchi.”
La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla segreteria del corso entro e non oltre il 10
settembre 2019
Da inviare alla segreteria del corso:
1.
copia della ricevuta del versamento della quota di partecipazione,
2.
copia della domanda di partecipazione
Attrezzature personali
I partecipanti si dovranno attrezzare con abbigliamento adeguato per le attività di laboratorio,
mascherina antipolvere, camice o tuta e occhiali protettivi.
Sede del corso
La base logistica del corso sarà posta in località Villa Scirca n°32 Sigillo 06028 (PG) presso la sede
del “ Ostello del volo – Scuola della Montagna
Cell. 3404749628 www.ostellodelvolo.com
www.cens.it
Il corso sarà realizzato solo se si raggiungerà il numero minimo di 5 partecipanti. Saranno ammessi
al corso al massimo 20 persone, farà fede la data di versamento della quota d'iscrizione.
L’organizzazione del corso e il corpo docente, si riservano di cambiare il
programma qualora lo ritenga utile e necessario.

Accessibilità
IN AUTO:
• Autostrada A14 per chi viene da Bologna uscita “Fano”: seguire le indicazioni per Roma. Villa
Scirca è posta 1 km dopo
Costacciaro;
• Autostrada A14 per chi viene da Ancona, uscita “Ancona Nord”: seguire le indicazioni per Roma
fino a Fossato di Vico. Qui deviare in direzione Sigillo.
Villa Scirca è posta 2 km dopo questa località;
• Superstrada E45 (tanto per chi viene da sud come da nord), uscita “Ancona”: seguire le
indicazioni “Valfabbrica” e “Fossato di Vico”. Qui deviare per Sigillo.
Villa Scirca è posta 2 km oltre questa località.
IN TRENO:
• Stazione FF.SS Fossato di Vico-Gubbio, sulla linea Ancona–Roma. Il trasporto a Villa Scirca verrà
fatto con automezzi dell’organizzazione. Comunicare anticipatamente l’orario d’arrivo.
IN AEREO:
• Aeroporto “S. Francesco” di S. Egidio (Perugia). Trasporto a Villa Scirca con automezzi
dell’organizzazione. Comunicare anticipatamente l’orario d’arrivo;
• Aeroporto di Ancona: voli dalla Sicilia e dalla Sardegna della Ryanair. Stazione Ancona centrale.
Treno sulla linea Ancona-Roma, scendere alla stazione di Fossato di Vico-Gubbio, poi trasporto a
Villa Scirca con mezzi messi a disposizione dall’organizzazione. Comunicare anticipatamente
l’orario d’arrivo.

Informazioni
Direttore del Corso INS Domenico Bocchio cel. 338 3416848 domenico.bocchio@sns-cai.it
Segreteria del corso
Orietta Colli via San Lorenzo 24 15060 Castelletto d'Orba (AL)
cell. 3208443277
oriettacolli@gmail.com
Monia cell.3334150979
Altre informazioni: www.sns-cai.it

SCHEDA D’ADESIONE
Club Alpino Italiano – Scuola Nazionale di Speleologia
Gruppo Speleologico Valtiberino CAI Sansepolcro-CENS
CORSO NAZIONALE DI CALCHI valido come aggiornamento
Villa Scirca (Sigillo – PG) 27-29 settembre 2019
Il sottoscritto (cognome e nome) ................................................................................
nato a .............................................. il ....................
residente a ........................................................... provincia ...................
CAP ....................
in via .................................................................................................. n°................. .....
Tel. (fisso e cellulare) ...............................................................
e-mail ....................................................................................
Sezione CAI d’appartenenza ...........................................................
Gruppo grotte .........................................................................
Titolo: INS IS ISS
chiede di poter partecipare al sopraindicato Corso della Scuola Nazionale di
Speleologia CAI che si svolgerà in Comune di Sigillo presso
la sede “Ostello del Volo” “Scuola della Montagna” dal 26 al 28 settembre 2019.
data ........................................ firma.............................................................
Mezzo, giorno e ora d’arrivo..........................................................................................
Intolleranze/allergie alimentari ....................................................................................

