UNIONE SPELEOLOGICA PRATESE

XXVI CORSO DI
SPELEOLOGIA
12 Ottobre – 16 Novembre 2017

SCHEDA DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA DI MASSIMA
Giovedì 12/10

Alla Direzione del Corso.
Il/la sottoscritt_ ______________________________ nat_
a ____________________ il ______________________
Indirizzo residenza ___________________________

Sabato 14/10
Domenica 15/10

Presentazione del corso.
Il Club Alpino Italiano e La Scuola
Nazionale di Speleologia.
Lezioni: Abbigliamento e
alimentazione nell’attività
speleologica.

Club Alpino Italiano
Scuola Nazionale di Speleologia

Consegna attrezzatura personale ed
esercitazione in palestra di roccia.
Esercitazione in palestra di roccia.

Codice Fiscale ___________________________
Telefono __________________________________

Giovedì 19/10

E-mail ____________________________________

Lezioni: Tecniche di progressione.
Caratteristiche e limiti di sicurezza dei
materiali, proiezioni.

Domenica 22/10

Esercitazione in grotta..

Giovedì 26/10

Lezioni: Geologia, Carsismo e
Speleogenesi, proiezioni.

Domenica 29/10

Esercitazione in grotta.

Giovedì 09/11

Tecniche esplorative.

Domenica 12/11
.
Giovedì 16/11

Esercitazione in grotta..

Chiede di essere iscritt_ al 26° Corso di Speleologia
organizzato da Unione Speleologica Pratese - CAI dal 12

XXVI CORSO DI

SPELEOLOGIA

Ottobre al 16 Novembre 2017.

Data e firma

……………………………..

La frequentazione delle grotte e delle palestre è
un’attività che 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 a questa iniziativa l’allievo è
consapevole che nello svolgimento dell’attività
speleologica un rischio residuo è sempre presente e non è
mai azzerabile.

Soccorso Speleologico.
Conclusione Corso e consegna attestati.

Le lezioni teoriche si svolgeranno alle 21:15 presso la sede
della Sezione Pratese del CAI, in via Banchelli 11.
Per motivi di ordine pratico o meteorologico, il programma
potrà subire variazioni.

Organizzato da:
UNIONE
SPELEOLOGICA
PRATESE

12 Ottobre – 16 Novembre 2017
www.speleologiapratese.it

L’Unione Speleologica Pratese, con l’approvazione della
Scuola Nazionale di Speleologia del Club Alpino Italiano,
promuove nel periodo 12 Ottobre–16 Novembre 2017, il
XXVI Corso di Introduzione alla Speleologia.

SCOPI
La finalità del corso è di dare una base tecnica e culturale
per la pratica speleologica, garantendo una sicura ed
efficente progressione in grotta.
Non è richiesta alcuna particolare preparazione atletica o
tecnica, ma la Direzione potrà escludere dal corso, in
qualsiasi momento, coloro che mostrino incapacità ad
adeguarsi alle norme di comportamento generale o
mostrino lacune tecniche tali da compromettere
l’efficacia e la sicurezza delle esercitazioni.
La partecipazione alle uscite in grotta è subordinata alla
frequenza delle lezioni pratiche che si svolgeranno in
palestra di roccia..
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Età minima: quindici anni. Per i minorenni è richiesta la
firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà.
E’ necessaria l’iscrizione al Club Alpino Italiano per
l’anno in corso.
L’aspirante partecipante dovrà far pervenire alla segreteria del corso, entro il giorno 5 Ottobre 2015:




la presente scheda d’iscrizione al corso,
compilata e firmata;
2 foto formato tessera per iscrizione al CAI
quota di partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è fissata a € 90,00 e
comprende l’iscrizione al CAI valida fino al 31/03/2018.
Nella quota sono compresi:



uso dei materiali tecnici personali e di gruppo;
materiali didattici.

ATTREZZATURE INDIVIDUALI
Il materiale tecnico di uso personale è fornito dall’ente
organizzatore e sarà dato in consegna ai partecipanti per
tutta la durata del corso, alla fine del quale dovrà essere
restituito per intero.
L’abbigliamento non fa parte del suddetto materiale e
l’equipaggiamento necessario sarà comunicato durante lo
svolgimento del corso. Attendere pertanto istruzioni prima
di acquistare materiale.

NOTIZIE GENERALI
La direzione del corso si riserva il diritto, qualora se ne
ravveda la necessità o l’opportunità, di apportare modifiche
al programma o limitare il numero degli iscritti.
Con l’iscrizione al Club Alpino Italiano si attiva
automaticamente l’assicurazione individuale durante le
esercitazioni in palestra e in grotta.

DIREZIONE DEL CORSO
La direzione del corso è affidata al Sig. Marino
Mastrorosato Istruttore della Scuola Nazionale di
Speleologia del C.A.I.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI:
Marino: 3357879921
----------Oppure ogni giovedì dopo le 21.30 presso il CAI
di Prato, via Banchelli 11, tel. 0574 22004

