NOTE SUI RISCHI
6° CORSO DI INTRODUZIONE
ALLA SPELEOLOGIA

2018

Si ricorda agli Allievi che la frequentazione della grotta e della palestra è un
attività che presenta dei rischi.
La Scuola Nazionale di Speleologia del CAI adotta tutte le misure precauzionali
affinchè nei vari ambiti si operi nella massima sicurezza.

___ sottoscritt__ .........................................................................
nato__ a ....................................................................................
il ..................... residente a ........................................................
..................................... in via ....................................................
........................... C.F. .................................................................
Tel. ............ indirizzi e-mail.........................................................
.....................................................................................................

CLUB ALPINO ITALIANO SEDE DI TOLMEZZO

23 agosto 2018 – 20 settembre 2018

Presa visione del regolamento del corso è consapevole che
nello svolgimento dell’attività speleologica un rischio residuo
è sempre presente e non mai azzarabile
CHIEDE:
di partecipare al 6° Corso di Introduzione alla Speleologia
organizzato dal Gruppo Speleologico Carnico «Michele Gortani» della sede CAI di Tolmezzo, che si terrà dal 23/08/2018
al 20/09/2018.

Per informazioni:
ISS (QSS) Salvador Stefano

Tolmezzo ___ / ____ / ____

cell. +39 347 8347113
FIRMA

6° CORSO DI
AVVICINAMENTO ALLA
SPELEOLOGIA

e-mail: stefanosalvador@yahoo.it
ISS (QSS) Schiavon Claudio
cell. +39 335 434728

e-mail: claudioschiavon@yahoo.it

6° CORSO DI INTRODUZIONE
ALLA SPELEOLOGIA 2018
(PER I MINORI DI 18 ANNI)
___ sottoscritt__ .........................................................................
In qualità di ...............................................................................
del richiedente, dichiara di consentire a partecipare al Corso
di Introduzione alla Speleologia organizzato dal G.S.C. M.
Gortani del CAI di Tolmezzo e di assumersi le responsabilità
del minore.

• 5 lezioni teoriche che si terranno i giovedì presso la sede del
CAI alle 20.30
• 4 lezioni pratiche che si terranno la domenica presso grotte e
palestre della nostra regione che verranno scelte di volta in volta
secondo le esi- genze del gruppo.
Per poter partecipare al Corso bisogna aver compiuto i 15 anni di età
(PER I MINORENNI È NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEI
GENITORI). Vedasi modulo allegato.
All’atto dell’iscrizione è necessaria la presentazione dei seguenti
documenti:
• certiﬁcato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica
• modulo di iscrizione compilato
ed il versamento di: • 80,00 € come quota di iscrizione al corso

L’iscrizione al CAI è obbligatoria
per poter frequentare il Corso

Attrezzatura

Regolamento

Il Corso ha lo scopo di fornire le basi tecniche teoriche e culturali per la
pratica della Speleologia e consisterà in :

Tutta l’attrezzatura tecnica individuale per lo svolgimento del Corso
sarà messa a disposizione del Gruppo Speleo e comprende:

IL GENITORE O CHI NE FA LE VECI

• Casco con illuminazione
• Longe con moschettoni
• Maniglia con pedale
• Imbragatura da speleologia completa di maillòn Discensore
• Bloccante ventrale
Si consiglia di dotarsi per le uscite di tuta da meccanico o tuta da
speleologia, scarponi da trekking o stivali e guanti.

Programma di massima

Il Corso sarà diretto da un Istruttore Nazionale di Speleologia della
SNS (SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA) del CLUB ALPINO
ITALIANO secondo le modalità e le linee guida detate dalla SNS.

Si ricorda agli allievi che la frequentazione delle grotte e delle
palestre è attività che presenta rischi. Il CAI adotta tutte le
misure precauzionali affinchè 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 mai azzarabile.

23/08 ¬ ore 20.30 presentazione corso e lezione
26/08 ¬ uscita pratica in palestra
30/08 ¬ lezione ore 20.30

02/09 ¬ uscita in ambiente ipogeo
06/09 ¬ lezione ore 20.30

09/09 ¬ uscita in ambiente ipogeo
13/09 ¬ lezione ore 20.30

16/09 ¬ uscita ﬁnale in ambiente ipogeo
20/09 ¬ lezione ﬁnale ore 20:30

MODULO ADESIONE UTILIZZO FOTO / VIDEO
___ sottoscritt__ .................................................... con la firma
del presente modulo dichiara di concedere la liberatoria per
l’utilizzo gratuito e la diffusione delle proprie immagini (foto,
riprese video) all’interno della suddetta iniziativa.
FIRMA

