…………………………………..

Commissione Nazionale Scuole di Speleologia
Scuola di speleologia di Ronchi dei Legionari

XXXII° CORSO DI SPELEOLOGIA
DI I° LIVELLO
dal 15 settembre al 16 ottobre 2016
PER INFORMAZIONI:
Società di Studi Carsici A.F. Lindner
Via Fratelli Cervi, 9/g
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
Orario di segreteria: ogni giovedì dalle 21,00 alle 24,00
http://www.studicarsici.it
lindner@hotmail.it
Info:
347-5611728 (Presidente) -331-1070547 (Segreteria)
393-8979397 (M. Petruzzi) / 340-0802671 (E.Magrin)
320-1169625 (C. Peressini)

Data……………………………….

Si autorizza l’utilizzo dei dati riportati secondo le disposizioni della L.196/2003

Firma esercente la patria potestà
(per i minori)
Firma richiedente…………………………………….

Tel…………………………………..Cell ………………………………email………………………………

Città …………………………………………………………………...Cap …………………………………

Residente in via …………………………………………………………………………………….N°……..

Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………

Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………………

Dal 15 Settembre al 16 Ottobre 2016

Organizzato dalla scuola di speleologia di Ronchi dei Legionari (Go) della SOCIETA’ DI STUDI CARSICI A.F. LINDNER

XXXI° Corso di Speleologia di I° Livello

SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA – Commissione Nazionale Scuole di Speleologia

Ci trovi anche su :

Con la collaborazione della Scuola di
Speleologia delle Valli del Natisone
e con quella di Cividale del Friuli (UD)

In grotta si imparano un sacco di
cose interessanti

Disegno di
Ugo Stocker

Organizzato dalla

Società di Studi Carsici
A.F. Lindner
Stampato con il contributo della Banca
di Credito Cooperativo di Turriaco

Con il patrocinio del Comune di
Ronchi dei Legionari

REGOLAMENTO
PROGRAMMA
LEZIONI TEORICHE
Le lezioni teoriche si terranno
a Ronchi dei Legionari (GO)
in via F.lli Cervi, n. 9/G (area scolastica)
con inizio alle ore 20.30.
Giovedì 15 settembre 2016
- storia e organizzazione della Speleologia
- presentazione attrezzatura e suo impiego
Giovedì 22 settembre 2016
- geologia, carsismo e speleogenesi
Giovedì 29 settembre 2016
- nozioni di speleobiologia ed ecologia
- nozioni di fotografia in grotta
Giovedì 6 ottobre 2016
- prevenzione degli incidenti in grotta
- tecniche di armo e nodi
Giovedì 13 ottobre 2016
- nozioni di cartografia
- tecniche di rilevamento topografico
Sabato 22 ottobre 2016
- cerimonia di fine corso

ESERCITAZIONI PRATICHE
Domenica 18 settembre 2016
- Grotta Cacciatori
o Grotta Ercole
Domenica 25 settembre 2016
- Grotta Ternovizza
o Grotta Nemez
Domenica 2 ottobre 2016
- Grotta Gabrovizza
o Grotta dell’Elmo
Domenica 9 ottobre 2016
- Grotta di Padriciano
Domenica 16 ottobre 2016
Abisso Vigant o Abisso Plutone
o Grotta Doviza
A sinistra: Grotta Impossibile. In alto: Grotta San Lorenzo (foto di Maurizio
Maffei) A destra: Cava di Rupinpiccolo (Foto di Fabio Deffendi)

1. Il corso è aperto a tutti coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.
2. Per i minori è indispensabile l'autorizzazione
scritta dei genitori o di coloro che esercitano la
patria potestà.
3. Tutti i partecipanti dovranno fornire un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva
non agonistica all'atto dell'iscrizione.
4. Il corso sarà tenuto da Istruttori ed Aiuto Istruttori riconosciuti dalla Società Speleologica Italiana. L'organizzazione farà tutto il possibile per
garantire la massima sicurezza durante lo svolgimento del corso, declina tuttavia ogni responsabilità per danni o incidenti a persone o cose
che si verifichino durante il corso.
5. La Direzione si riserva la facoltà di apportare al
programma tutte le modifiche che dovessero
ritenersi necessarie e di escludere dal corso le
persone che verranno ritenute non idonee.
6. La quota di iscrizione, a titolo di contributo spese, è di 120,00 euro, da versare all’atto
dell’iscrizione entro il 15 settembre 2016. La
quota comprende l’uso dei materiali, le dispense, l’assicurazione e l’iscrizione annuale alla
Società Speleologica Italiana. Le iscrizioni sono
a numero chiuso.

