CAI Parma
V.le Piacenza, 40
43126 - Parma
www.caiparma.it speleologia@caiparma.it

PER INFORMAZIONI : Marcello Borsari (Istruttore Speleologia CAI) marcelloborsari@yahoo.it
Flore Angelo (Qaualificato Sezionale CAI) angelo.tuttofare@gmail.com 3404649910

Agli allievi del corso sara’ consegnato materiale didattico e al termine verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Il Corso si propone di dare nozioni di base sulla pratica della speleologia. Gli iscritti al
Corso dovranno prendere visione del calendario delle attività che sarà tassativo per le date e per
gli orari. Le esercitazioni in ambiente si svolgeranno anche in condizioni atmosferiche avverse,
qualora queste, a giudizio degli istruttori, non pregiudichino la sicurezza dei partecipanti.
La Direzione del Corso si riserva di apportare variazioni al programma.
La Direzione del Corso si riserva la facoltà di escludere, anche durante lo svolgimento
dello stesso, gli allievi che operino in contrasto con gli obiettivi dello Corso. L’adozione di tale
provvedimento non determina alcun diritto al rimborso della quota d’iscrizione.
Si ricorda agli allievi che la frequentazione della grotta e delle 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 è consapevole che
nello svolgimento dell’attività speleologica un rischio residuo è sempre presente e non è mai
azzerabile.
Le lezioni teoriche e le uscite in ambiente sono tenute da Istruttori titolati CAI
riconosciuti dalla SNS CAI, nel rispetto dei regolamenti vigenti.
Per partecipare al Corso è necessario:
a) Essere iscritti al Club Alpino Italiano;
b) Avere un certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità;
c) aver compiuto il 15° anno di età;
d) compilare e firmare la scheda di iscrizione e consenso informato
e) versare la quota d’iscrizione di € 120,00
Tutta l’attrezzatura tecnica individuale per lo svolgimento del Corso sarà messa a disposizione
dall’organizzazione. Gli allievi sono tenuti ad utilizzare le attrezzature esclusivamente secondo le
indicazioni degli istruttori CAI.

REGOLAMENTO

al 24 ottobre 2019

Dal 26 settembre

SPELEOLOGIA

4° CORSO
DI INTRODUZIONE ALLA

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PARMA
Scuola Nazionale di Speleologia CAI
(SNS CAI)

La lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede della Sezione CAI di Parma e avranno inizio alle
ore 21.00.

26 settembre - lezione teorica: presentazione corso, abbigliamento.
28 settembre - uscita : tecniche di progressione in palestra / grotta verticale.
29 settembre – uscita : tecniche di progressione in palestra / grotta verticale.
3 ottobre - lezione teorica: materiali uso collettivo, attrezzatura personale.
6 ottobre - uscita: tecniche di progressione in palestra / grotta verticale.
10 ottobre - lezione teorica: geologia, carsismo.
13 ottobre - uscita: tecniche di progressione in grotta verticale
17 ottobre - lezione teorica: biospeleologia
19 ottobre - uscita: tecniche di progressione in grotta verticale
21 ottobre - lezione teorica: cartografia,orientamento esterno e interno alla grotta, rilievo
grotta.
24 ottobre - lezione teorica: organizzazione C.N.S.A.S.

CALENDARIO 2019

IL CORSO E’ RISERVATO AI SOCI CAI

APERTURA ISCRIZIONI: dal 15 giugno 2019 al 15 settembre 2019

ISCRIZIONI ON-LINE: inviare una e-mail a segreteria@caiparma.it e
speleologia@caiparma.it allegando copia del bonifico della quota di iscrizione
sull’IBAN IT07A0335901600100000150681 intestato a CLUB ALPINO
ITALIANO – Sezione di Parma e come causale indicare: Nome e Cognome e
Corso speleo 2019.

ORARI: mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30, giovedì dalle 21.00
alle 22.30

ISCRIZIONI: presso la sede di Viale Piacenza n.40 a Parma

POSTI DISPONIBILI: 10

COMPRENDE: materiale didattico, materiale tecnico individuale per il corso.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 120,00

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Data ______/_______/2019
Firma ___________________________________________
L

ritenesse eventualmente apportare agli stessi;
di essere pienamente consapevole ed informato che la pratica della Speleologia
comporta dei rischi;
di impegnarsi a osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni che verranno
impartite dagli istruttori.
Il/La sottoscritto/a inoltre autorizza la distribuzione dei propri dati personali
(indirizzo, numero telefonico, e-mail) agli altri allievi e istruttori del corso. Autorizza
inoltre l’utilizzo delle immagini realizzate durante il corso, per le sole finalità
promozionali dell’attività del sodalizio..Il trattamento dei dati personali viene fatto in
accordo all'Art.13 reg 679/16 EU

Dichiaro di aver chiaramente letto il regolamento dello Corso e di accettarlo
integralmente e di accettare fin da ora le modifiche che la Direzione dello Corso

Chiede di partecipare allo Corso di Speleologia 2019 dal 26 settembre al 24
ottobre

Corso CAI già frequentato ______________________________________

E-mail _____________________________________________________

Telefono ___________________________________________________

Via ___________________________________________ n.___________

Residente in ________________________________________________

Data di Nascita ______________________________________________

Luogo di Nascita ________________________________(Prov.)________

Cognome ___________________________________________________

Nome _______________________________________________________

Il sottoscritto

SCHEDA D’ISCRIZIONE
4° Corso di Introduzione alla Speleologia 26 settembre - 24 ottobre 2019
CAI Sezione di Parma – Scuola Nazionale Speleologia CAI

