
29° corso di introduzione alla speleologia
dal 26 settembre al 31 ottobre 2019

Lo scopo del corso è di fornire un’adeguata preparazione che vi permetterà di 

visitare in tutta sicurezza ciò che a pochi è riservato; scoprire il fascino 

dell’assoluto silenzio negli anfratti più nascosti e suggestivi del mondo 

sotterraneo.  

La quota di iscrizione è fissata in 110,00 € per chi è in regola con il 

tesseramento CAI 2019 e comprende: la copertura assicurativa per il periodo 

del corso, l’uso del materiale didattico e dell’attrezzatura speleologica 

necessaria.

Il corso è riservato ai soli soci del CAI; il costo medio di iscrizione al CAI 

è di 45,00 € e dipende dalla sezione dove ci si iscrive.

Direttore del corso: IS Matteo Scapin.

Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede sociale del Gruppo nel 

Palazzo delle Associazioni a Malo piazza Zanini,1 alle ore 20.30 precise.

PROGRAMMA DEL CORSO:

Giovedì 19/9 - Presentazione del corso e iscrizioni.

Giovedì 26/9 - Presentazione del Gruppo e Tecnica 1.

Domenica 29/9 - Palestra in ambiente.

Giovedì 3/10 - Abbigliamento e alimentazione, Storia della Speleologia.

Domenica 6/10 - Grotta verticale

Giovedì 10/10 - Tecnica 2.

Sabato 12/10 - Palestra in ambiente.

Giovedì 17/10 - Geologia e uscita serale al Buso della Rana.

Domenica 20/10 - grotta verticale.

Giovedì 24/10 - Topografia / rilievo e documentazione Speleologica

Domenica 27/10 - grotta verticale

Giovedì 31/10 - Soccorso in grotta e riconsegna materiali



REGOLAMENTO

Il corso si prefigge lo scopo di fornire ai partecipanti un indirizzo morale e 

tecnico, affinché possano affrontare coscienti e preparati le difficoltà che 

si presentano nell’esplorazione sotterranea.

Il corso è retto da un consiglio direttivo, costituito dal direttore del corso 

e dagli istruttori.

Gli allievi sono tenuti ad osservare strettamente le direttive dei rispettivi 

istruttori.

L’ammissione al corso è subordinata al parere favorevole del consiglio 

direttivo.

Il consiglio direttivo ha la facoltà di escludere in qualsiasi momento, tutti 

gli allievi che a suo giudizio non ritenesse idonei a continuare il corso.

Ogni allievo è tenuto a frequentare con assiduità e puntualità il corso, tre 

assenze determinano l’automatica esclusione.

La direzione del corso declina ogni responsabilità sugli eventuali incidenti 

che dovessero verificarsi sia durante lo svolgimento delle attività teorico-

pratiche, sia durante gli spostamenti dovuti alle stesse.

La direzione del corso mette a disposizione tutta l’attrezzatura tecnica 

necessaria e le dotazioni per l’equipaggiamento personale. Gli allievi si 

impegnano ad usare con cura ed a risarcire eventuali danneggiamenti.

Il corso è riservato ai maggiori dei 15 anni di età. Per i minorenni, è 

necessario il consenso scritto dei genitori. 

ATTREZZATURA PERSONALE

Per il corso sono necessari i seguenti materiali:

Tuta intera in cotone (tipo meccanico), Stivali in gomma al ginocchio, 

Dotazione da escursionismo leggero (scarponcini, giacca a vento, zaino, 

ecc.)

Le  iscrizioni accompagnate dal certificato medico d’idoneità all’attività 

fisica non agonistica, si ricevono presso la sede sociale tutti i giovedì 

dopo le 21.00.


