Club Alpinistico Triestino Aps
Gruppo Grotte
Scuola di Speleologia
“Ennio Gherlizza”

39° CORSO DI SPELEOLOGIA
Al corso possono partecipare un
massimo di 10 allievi.
In osservanza alle disposizioni vigenti ricordiamo che è obbligatorio
essere in possesso del green pass.

Sotto l’egida e il controllo
della Commissione Nazionale
Scuole di Speleologia della
Società Speleologica Italiana

Il Corso di 1° livello ha lo scopo di
introdurre l’allievo all’attività e alla
ricerca speleologica, condotte nel
pieno rispetto delle norme di sicurezza e di tutela dell’ambiente, attraverso una serie di esercitazioni pratiche correlate da lezioni teoriche.
L’addestramento tecnico è finalizzato all’apprendimento dell’utilizzo
degli attrezzi e delle manovre che
servono per la moderna progressione in grotte verticali (con pozzi).
Informazioni sul Corso e iscrizioni
ogni martedì sera, dalle ore 21 alle
23, presso la sede del Club Alpinistico Triestino Aps in via Raffaele Abro
5/A, Trieste.
Chiusura delle iscrizioni alla presentazione di martedì 26 ottobre 2021.
Per informazioni: cat@cat.ts.it
Telefono: 348 51 64 550.
REGOLAMENTO
Prima dell’inizio delle esercitazioni pratiche gli allievi dovranno
fornire un certificato medico attestante l’idoneità fisica all’attività
sportiva non agonistica.
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La quota d’iscrizione, a titolo di contributo alle spese, è stata fissata in
130,00 €.
Tale somma comprende la fornitura
delle attrezzature necessarie alla
progressione su corda per tutta la
durata del corso (esclusi indumenti e calzature), materiale didattico e
iscrizione alla Società Speleologica
Italiana.
L’età minima per potersi iscrivere al
corso è di 14 anni.
Per i minori, all’atto dell’iscrizione, è
richiesta la firma di un genitore o di
chi ne fa le veci.

NB: La pratica della speleologia
è una attività che comporta dei
rischi che, pur agendo secondo
criteri di massima sicurezza non
sono del tutto azzerabili.
Gli iscritti accettano tali rischi e
si impegnano a osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni impartite dagli istruttori.
Coloro che non vi si attenessero
possono essere esclusi dal corso in qualsiasi momento.
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PROGRAMMA
Gli incontri teorici si terranno presso
la sede del Club Alpinistico Triestino
in via Raffaele Abro 5/A (Trieste).
Per cause di forza maggiore il programma potrebbe subire delle variazioni che verranno immediatamente
comunicate agli interessati.
Martedì 26 ottobre 2021
Presentazione/L’ambiente ipogeo.
Giovedì 28 ottobre 2021
Equipaggiamento individuale.
Domenica 7 novembre 2021
Esercitazione pratica in cava.
Martedì 9 novembre 2021
Ecologia e speleobiologia.
Giovedì 11 novembre 2021
Cartografia e rilevamento.
Domenica 14 novembre 2021
Grotta Ternovizza o Grotta Nemez.
Martedì 16 novembre 2021
Geologia.
Giovedì 18 novembre 2021
Geologia.
Domenica 21 novembre 2021
Grotta Natale o Grotta dell’Elmo.
Martedì 23 novembre 2021
Prevenzione e infortunistica.
Giovedì 25 novembre 2021
Equipaggiamento collettivo /armi.
Domenica 28 novembre 2021
Abisso di Gabrovizza o Jablenza J.
Martedì 30 novembre 2021
Chiusura del corso e consegna degli
attestati di partecipazione.

Il Corso verrà svolto nel pieno rispetto delle norme anti Covid vigenti.
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