CSE - XXX CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA

Contatti:
Via Valdisavoia, 3 – 95123, Catania
Tel.: +39 3348103749
Web: www.cse-speleo.it
E-mail: cse.mail@cse-speleo.it

XXX CORSO DI
INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA
6 APRILE – 11 MAGGIO 2022

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

5 APRILE

e saranno limitate ad un numero
massimo di 20 partecipanti
È un corso di 1° 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.

CSE - XXX CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA

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 la frequenza bisognerà essere in regola con le normative anti COVID19 che
saranno in vigore nel periodo del corso. Per l'ammissione al corso è necessario
compilare
il
modulo
per
la
domanda
di
iscrizione
al
link:
https://bit.ly/formCorsCSE e allegare il certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva non agonistica.
La quota di iscrizione pari a €180 potrà essere versata esclusivamente tramite
bonifico bancario e comprende:
- Iscrizione al C.S.E.
- Quota sociale 2022
- Quota associativa SSI 2022 comprendente l’assicurazione infortuni per le
esercitazioni pratiche
- Contributo spese corso I° livello 2022
Il modulo compilato, il certificato medico e la ricevuta del bonifico effettuato
dovranno pervenire presso la sede del Centro Speleologico Etneo entro e non
oltre il 5 aprile (orari di apertura: tutti i venerdì dalle 21.30 alle 23.30).

Durante le esercitazioni pratiche, saranno forniti ai
partecipanti:
• casco dotato di illuminazione
• attrezzatura per la progressione su corda
Si consiglia di equipaggiarsi autonomamente del seguente
materiale:
• scarponi da trekking
• tuta da lavoro in unico pezzo in tela robusta
• guanti da lavoro
• ginocchiere

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

Coordinate bancarie
Intestazione: CENTRO SPELEOLOGICO ETNEO
Codice IBAN: IT30E0521616903000008092277
Causale: Cognome Nome – Iscrizione XXX corso di speleologia 2022

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.

