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Regolamento
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 fisica all’attività non
agonistica.
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 partecipazione comprende
l’iscrizione annuale al Gruppo Speleologico
Monfalconese Amici del Fante, l'uso dei materiali, le
dispense, l'assicurazione, l’iscrizione alla Società
Speleologica Italiana e la cena di fine corso. Le
iscrizioni sono a numero chiuso.
7.
La partecipazione al corso è subordinata al
rispetto della normativa vigente anti Covid-19 e da
quanto stabilito dall’organizzazzione.

corso di speleologia
di 1° livello 2022

dal 22 aprile al 22 maggio

PROGRAMMA
Lezioni teoriche

Esercitazioni teorico/pratiche

Venerdì 22 aprile:

Domenica 24 aprile:

Introduzione al corso.

Grotta Cacciatori (o Grotta Ercole).

Organizzazione della speleologia in Italia.

Domenica 01 maggio:

Caratteristiche ed impiego delle attrezzature.

Grotta Ternovizza (o Grotta Nemez).

Venerdì 29 aprile:

Domenica 08 maggio:

Tecniche di armo e progressione in grotta.

Grotta Martel (o Abisso di Gabrovizza).

Nodi.

Domenica 15 maggio:

Venerdì 06 maggio:

Fessura del Vento (o Grotta Impossibile).

Nozioni di geologia e carsismo, formazione delle
grotte.

Domenica 22 maggio:

Venerdì 13 maggio:

Grotta Martina Cucchi (o Grotta Doviza).

Dove e quando
Sede delle lezioni teoriche e ritrovo per le
escursioni presso:
Gruppo Speleologico Monfalconese «A. d.
Fante» odv
Via S. Ambrogio 64 - Monfalcone (GO)
Orari:
Lezioni teoriche ore 20:00
Ritrovo per escursioni ore 8:30

Speleologia:
l’avventura «sotto» casa!

Nozioni di cartografia.
Documentazione e rilievo topografico in grotta.
Venerdì 20 maggio:
Biologia, ecologia e rispetto dell’ambiente.
Venerdì 27 maggio:
Sicurezza in grotta e organizzazione del Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
Chiusura del corso.

SABATO 04 giugno
CENA DI FINE CORSO

