Speleo Club Forlì

Programma del Corso
Martedì 16 maggio

ore 21

-sezione CAI di Forlì-

Presentazione del corso ed iscrizioni
Giovedì 18 maggio

In collaborazione con

ore 21

Lezione teorica e consegna attrezzatura
Domenica 21 maggio

Scuola Nazionale di Speleologia

Organizza il

ore 8

Lezione pratica in palestra di roccia
Martedì 23 maggio

34° CORSO

ore 18

Lezione pratica in palestra di roccia
Giovedì 25 maggio

ore 21

DI INTRODUZIONE ALLA

Lezione teorica
Domenica 28 maggio

SPELEOLOGIA

ore 8

Uscita in grotta
Martedì 30 maggio

ore 18

Lezione pratica in palestra di roccia
Giovedì 01 giugno

IN GROTTE E ABISSI

ore 21

dal 16

maggio
al 11 giugno

Lezione teorica
Domenica 04 giugno

ore 8

Uscita in grotta
Martedì 06 giugno

ore 18

Lezione pratica in palestra di roccia
Giovedì 08 giugno

ore 21

Lezione teorica
Sabato 10 e domenica 11 giugno
Uscita di fine corso in grotta fuori regione

La frequentazione delle grotte e delle palestre sono attività che
presentano rischi. La Scuola del CAI adotta tutte le misure
precauzionali affinché nei vari ambiti si operi in sicurezza
tuttavia nello svolgimento dell’attività speleologica un rischio
residuo è sempre presente e mai azzerabile.

Per maggiori informazioni:
info@speleoclubforli.it
3358080516 Gianni
3479529521 Fabio

In Grotte e Abissi con lo
Speleo Club Forlì!
Dal 16 maggio all’ 11 giugno 2017 si terrà il 34°
corso di introduzione alla Speleologia.

Il corso è aperto a tutti a partire dal sedicesimo

anno di età (per i minorenni è necessario
l’autorizzazione dei genitori).

Il corso è diretto da un Istruttore di Speleologia

della Scuola Nazionale di Speleologia (SNS) del CAI

secondo le modalità e linee guida dettate dalla SNS.

Per partecipare al corso è necessario:
- L’iscrizione al Club Alpino Italiano

(sarà possibile tesserarsi al momento).

- 4 fototessere

- versare la quota del corso 100€
- cauzione per attrezzatura 50€

Abbigliamento per le uscite in grotta:

- tuta da meccanico o similare in un unico
pezzo

- un paio di stivali in gomma con suola tipo
“carroarmato” o scarponcini da trekking

Il corso ha lo scopo di fornire le basi tecniche e

- un paio di guanti aderenti gommati

progressione in grotta.

Abbigliamento per la palestra di roccia:

culturali per la pratica della speleologia e la
Il Direttore si riserva la facoltà di escludere dal

corso, in qualsiasi momento, coloro che mostrino
un

comportamento

tale

da

compromettere

l’efficacia della didattica ed il grado di sicurezza
delle esercitazioni.

Svolgimento del Corso:

Il corso prevede una serie di lezioni teoriche nelle
quali si apprenderanno nozioni sugli ambienti
ipogei, le attrezzature e le tecniche di progressione
su corda.

Le lezioni pratiche saranno incentrate a insegnare
la progressione su corda con tecnica speleologica
con l’utilizzo della relativa attrezzatura e saranno
svolte sia in parete di roccia naturale che in grotta.

Le lezioni pratiche si svolgeranno in grotte della
Vena del Gesso Romagnola e presso le pareti della
falesia di Rio Cozzi a Castrocaro.

- tuta da meccanico o altro vestiario comodo

- un paio di scarponi da trekking o altra calzatura
robusta

- un paio di guanti aderenti gommati

Attrezzature tecnica:

Tutta l’attrezzatura tecnica, sia individuale che di
gruppo sarà messa a disposizione dallo Speleo Club
Forlì.

la presentazione del corso e le lezioni teoriche
si terranno presso la sede dello

Speleo Club Forlì
Circoscrizione n°1

Via Orceoli 15 Forlì

