PROGRAMMA

29/03 Giovedì

Presentazione del Corso
Storia della Speleologia
Organizzazione del CAI

05/04 Giovedì

Norme, Abbigliamento
Materiale e tecniche di progressione

08/04 Domenica

Palestra di roccia

12/04 Giovedì

Geologia e Morfologia Carsica
Alimentazione

15/04 Domenica

Palestra di roccia

19/04 Giovedì

Biospeleologia

22/04 Domenica

Grotta

26/04 Giovedì

Cartografia, Topografia e Rilievo

29/04 Domenica

Grotta

03/05 Giovedì

Nozioni di primo soccorso
Struttura C.N.S.A.S.

06/05 Domenica

Grotta

USCITA FINALE DI FINE CORSO DI 3 GIORNI (facoltativa)

N.B.:
Le lezioni avranno inizio alle ore 21.00 dei giorni
stabiliti, nei locali della sede del CAI di Foligno (Via Bolletta,
18), gli orari di partenza per le esercitazioni pratiche
verranno stabilite di volta in volta dalla Direzione del Corso.
La stessa si riserva di apportare modifiche al programma
qualora ne ravvisi la necessità

CLUB ALPINO ITALIANO
Sez. di Foligno

SCUOLA NAZIONALE
DI SPELEOLOGIA

XII
Corso Sezionale di

Introduzione
alla Speleologia
Foligno, 05 Aprile – 06 Maggio 2018

@gruppospeleocaifoligno

Firma dell’allievo e/o del genitore per i minorenni _______________________________________
_____________________

Dichiara inoltre, di accettare quanto previsto dalle norme di partecipazione.

Seguici su

a due foto formato tessera.

Q.S. Alessio Uliveti 3474860922
Q.S. Lorenzo Cardinali 3335921293

Speleologia” e pertanto allega, la somma di € ______________ quale quota di partecipazione, unitamente (per i non soci CAI)

Essendo le uscite pratiche programmate secondo
difficoltà crescenti, il direttore del corso si riserverà la
decisione di non far proseguire gli allievi che risultassero
assenti a due consecutive di esse. In tal caso la quota di
iscrizione non sarà rimborsata.

Direttore del corso
massimo.minna@tin.it
3395009949

In possesso dei requisiti richiesti dal regolamento chiede di essere ammesso al “XII Corso Sezionale di Introduzione alla

Il GSCF si riserva di escludere dal proseguimento coloro
i quali dovessero tenere un comportamento pericoloso per
sé e per gli altri.

CLUB ALPINO ITALIANO
Via Bolletta, 18 – Foligno
Tel/Fax 074222921
www. caifoligno.it
gruppospeleocaifoligno@gmail.com

in via ___________________________________ n° ____ tel. ____________________ e-mail __________________________

Le iscrizioni al corso dovranno pervenire entro e non
oltre giovedì 05 aprile 2018 contestualmente al versamento
della quota e alla presentazione della scheda di adesione e
di 2 fotografie (per i non soci).

Per iscrizioni ed ulteriori informazioni:

nato/a _________________________ il __________________ e residente a ________________________________________

Al corso possono iscriversi tutti gli interessati in possesso dei
seguenti requisiti:
 età non inferiore ai quindici anni (per i minori sarà
necessaria l’autorizzazione di entrambe i genitori
e/o del tutore legale);
La quota di partecipazione è fissata in:
 € 100,00 per i soci CAI;
 € 150,00 per i non soci;
da diritto a:
 iscrizione al CAI per l’anno in corso (per i non soci);
 assicurazione infortuni CAI;
 materiale didattico;
 utilizzo dell’attrezzatura per la progressione su
corda.

Si ricorda agli allievi che la frequentazione delle grotte
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.

_l_ sottoscritto/a _________________________________________________non/socio CAI n° tessera __________________

MODALITA’ E TEMPI DI ISCRIZIONE

Agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle
lezioni, sarà rilasciato un attestato di partecipazione, valido
per l’acquisizione di crediti formativi laddove previsti.

Da inviare a gruppospeleocaifoligno@gmail.com o consegnare all’atto dell’iscrizione

Il Gruppo Speleologico della sezione CAI di Foligno, sotto
l’egida della Scuola Nazionale di Speleologia, organizza il “XII
Corso Sezionale di Introduzione alla Speleologia” dal 05
aprile al 06 maggio 2018.
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede della
Sezione in Via Bolletta, 18 Foligno, mentre i luoghi delle
esercitazioni pratiche saranno comunicati di volta in volta.

