“L’unico modo di sfuggire all’abisso
è di guardarlo
e misurarlo
e sondarlo
e discendervi.” ,
«Cesare Pavese»

Contatti e info:

Davide – Direttore del corso
Fabiani.davide@gmail.com

Il Gruppo Speleologico Sacile svolge con
continuità la propria attività di
formazione, esplorazione e divulgazione
in Italia e all’estero da oltre 50 anni.
Collabora attivamente con le
amministrazioni locali
nell’organizzazione di eventi di tutela
ambientale ed, in generale, a quelli di
conoscenza dell’ambiente delle nostre
montagne.

34° CORSO DI
INTRODUZIONE ALLA
SPELEOLOGIA
I livello

Tra i suoi soci vanta alcuni tra i più attivi
esploratori italiani ed, in generale, soci
con una competenza tecnica di tutto
rispetto.

organizzato dalla

Filippo, Direttore della Scuola
3426280033

Scuola di Speleologia
di Sacile

Ivan, Presidente del GSS
3478403168
speleo.sacile@gmail.com

Il Gruppo Speleologico Sacile, si ritrova
ogni venerdì sera, dalle 21.00 in poi,
presso la sua Sede Sociale, in Largo
Caduti Franco e Poletto 1, Sacile (PN)
(scuola primaria G.Deledda)

Cerca @gruppospeleologicosacile su fb

www.speleosacile.it

organo della Commissione Nazionale
Scuole di Speleologia della Società
Speleologica Italiana

dal 10 Maggio al 25 Giugno 2022

Programma del Corso:
MAR 10 Maggio – Presentazione del corso,
dell’attività speleologica e
dell’organizzazione speleologica

La Scuola di Speleologia potrà effettuare
delle variazioni, a proprio insindacabile
giudizio, al programma indicato sulla
base delle condizioni meteo e della
preparazione dei corsisti.

VEN 13 Maggio – Consegna materiali e
Lezione teorica – Attrezzature e materiali,
vestiario alimentazione e tecniche di
progressione

La finalità del corso è preparare i corsisti
ad affrontare autonomamente la
progressione in grotte di media difficoltà.

DOM 15 Maggio – palestra all’aperto

Il corso ha un costo di 150 euro ed è
omologato dalla Società Speleologica
Italiana.

VEN 20 Maggio – Tecniche d’armo, nodi, .
In palestra al coperto
DOM 22 Maggio –Grotta sub-orizzontale

La quota di iscrizione comprende:

VEN 27 Maggio – Lezione teorica Cartografia, rilevamento topografico,
catasto e documentazione delle grotte.
Preparazione di un’uscita semplice
DOM 29 Maggio – Grotta sub-orizzontale /
verticale semplice

VEN 03 Giugno –Lezione Teorica Tecniche esplorative e rilievo ipogeo
DOM 05 Giugno – Grotta verticale
semplice
VEN 10 Giugno –- Lezione Teorica Elementi di geologia, carsismo,
speleogenesi e biospeleologia. Elementi
di ecologia e salvaguardia dell’ambiente
DOM 12 Giugno – Grotta verticale
VEN 17 Giugno – Lezione Teorica –
Prevenzione degli incidenti e primo
soccorso in grotta. Ruolo del CNSAS

DOM 19 Giugno – Grotta verticale
complessa
SAB 25 Giugno – Cena di fine corso e
consegna degli attesati

•

copertura assicurativa

•

iscrizione al Gruppo Speleologica
Sacile

•

iscrizione alla Società Speleologica
Italiana

• tutto il materiale tecnico necessario
alla normale progressione in grotta
Per partecipare al corso occorre aver
compiuto i 15 anni di età e presentare
un certificato medico per lo svolgimento
di attività non agonistica.
Potranno essere accettate non più di 15
persone per cui è gradito un contatto
preliminare.

