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XXVIII CORSO DI
INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA
DAL 9 MAGGIO AL 6 GIUGNO 2018

Il Corso di Introduzione alla Speleologia ha lo scopo di
diffondere e valorizzare la conoscenza del mondo sotterraneo,
fornendo ai partecipanti i concetti teorici di base inerenti lo
studio e l’esplorazione delle grotte e i fondamenti per una
progressione sicura in ambiente ipogeo.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al

4 Maggio 2018. Il numero di
partecipanti sarà limitato.

È un corso di I livello, riconosciuto dalla Commissione Nazionale
Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana.
Il programma si articola in una serie di incontri in aula ed
esercitazioni pratiche in esterna e in grotta.
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Possono accedere al corso tutti coloro che abbiano compiuto il 14°anno
di età; per i minori di 18 anni è richiesta l'autorizzazione degli esercenti
la patria potestà.
Per l'ammissione al corso è necessario compilare il modulo per la
domanda di iscrizione (clicca qui), e presentare un certificato medico di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
La quota di iscrizione è pari a 140€ per i soci C.S.E. e 190€ per i non
soci. Essa comprende:

Per le esercitazioni pratiche, saranno forniti ai
partecipanti:
• casco dotato di illuminazione
• attrezzatura per la progressione su corda
È necessario equipaggiarsi autonomamente del
seguente materiale:

l'iscrizione quale socio del CSE fino al 31 Dicembre a.c.
l’utilizzo dell’attrezzatura necessaria e l'assistenza degli istruttori
l'assicurazione infortuni per le esercitazioni
la frequenza a tutte le lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche

• stivali in gomma con suola robusta per le
escursioni in grotta carsica
• scarponi per le esercitazioni in parete di
roccia e per le visite in grotte laviche
• tuta da lavoro in unico pezzo in tela robusta
• guanti da lavoro

Il modulo compilato e la quota dovranno pervenire presso la sede del
Centro Speleologico Etneo entro e non oltre il 4 Maggio (orari di
apertura: tutti i venerdì dalle 21.00 alle 23.00).

Il raggiungimento dei luoghi di attività e le
colazioni a sacco saranno a cura dei
partecipanti.

-

-

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione
riconosciuto
dalla
Società
Speleologica Italiana. La frequenza alle lezioni
teoriche ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria
ai fini del rilascio dell’ attestato. L'attestato rilasciato
non ha alcun valore legale

Nota: La direzione si riserva il diritto di apportare al programma le variazioni che riterrà opportune.

