ATTREZZATURA
Lo Speleo Club Forlì metterà a disposizione degli
allievi tutta l’attrezzatura necessaria per lo
svolgimento del corso. Casco con illuminazione,
imbragatura, bloccanti, discensore, moschettoni,
ecc..

Dopo il corso sarete tutti i benvenuti nel nostro
gruppo e potrete continuare l’attività
speleologica (e non solo) al livello che preferite:
dalle gite più semplici alle esplorazioni più
impegnative.

A carico dei partecipanti:
-Per le uscite in grotta
• Tuta intera tipo “meccanico”
• Stivali in gomma con suola “carro armato”
• Guanti tipo giardinaggio
-Per le uscite in palestra di roccia
• Tuta intera tipo “meccanico”
• Scarponi da trekking
• Guanti tipo giardinaggio

La frequentazione delle grotte e delle palestre
sono attività che presentano dei rischi: La
Scuola adotta tutte le misure precauzionali
affinché 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 è mai azzerabile. Durante le
esercitazioni gli allievi dovranno attenersi alle
direttive impartite dalla Direzione del Corso. Il
Direttore potrà escludere dal Corso, in qualsiasi
momento, coloro che mostrino incapacità ad
adeguarsi alle norme di comportamento
generale o lacune tecniche tanto gravi da
compromettere l’efficacia ed il grado di
sicurezza delle esercitazioni.

CONTATTI
Direttore del Corso: IS Giovanni Rossi
tel. 349-1403435 – giovannispeleo@gmail.com
IS Matteo Turci
tel. 348-8929677 – teo.pipistrello@alice.it
Presidente SCF: Fabio Tinarelli
tel. 347-9529521 – fabiotinarelli.ft@gmail.com

www.speleoclubforli.it

Speleo Club Forlì - CAI
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Club Alpino Italiano
Sezione di Forlì
Scuola Nazionale di Speleologia

Speleo Club Forlì – CAI
organizzano il

36° Corso
di introduzione
alla
SPELEOLOGIA
Presentazione Giovedì 26 Settembre
Corso dal 3 al 27 Ottobre 2019

il tuo futuro è…
SOTTOTERRA!

PROGRAMMA
Giovedì 26 Settembre:

Presentazione del corso
Giovedì 3 Ottobre ore 21.00:

Lezione su materiali, abbigliamento;
organizzazione speleologica in Italia
Domenica 6 Ottobre ore 8.00:

Palestra di roccia Rio Cozzi
Martedì 8 Ottobre ore 21.00:

Nozioni di geologia/carsismo
Come leggere un rilievo topografico
Giovedì 10 Ottobre dalle ore 19.00:

Palestra di roccia Rio Cozzi
Sabato 12 Ottobre ore 8.00:

Abisso Luigi Fantini (RA)
Martedì 15 Ottobre dalle ore 19.00:

Palestra di roccia Rio Cozzi
Giovedì 17 Ottobre ore 21.00:

ORGANIZZAZIONE
Il corso di introduzione alla speleologia avrà inizio
Giovedì 26 Settembre presso la sede SCF in
via Orceoli 15 Forlì (Quartiere Ospedaletto)
alle ore 20,30 e si comporrà di:

• 5 lezioni teoriche presso la sede SCF dalle
ore 21.00;
• 3 esercitazioni pratiche in palestra di roccia;
• 4 uscite pratiche in grotta.
Il corso è a numero chiuso con un massimo di 10
partecipanti; le iscrizioni verranno accettate in base
alla data di pagamento della quota di iscrizione di
euro 100 per i soci C.A.I. in regola con
tesseramento 2019, ed euro 152 per i non soci
C.A.I.
La quota è così suddivisa: 52€ tesseramento CAI
mai rimborsabile, 100€ quota corso rimborsabile
per 2/3 nel caso in cui per qualsiasi motivo l’allievo
non voglia o possa proseguire il corso dopo la
prima uscita.

Lezione su biospeleologia
Domenica 20 Ottobre alle ore 8.00:

Inghiottitoio di Ca’ Poggio (RA)
Martedì 22 Ottobre dalle ore 19.00:

Palestra di roccia Rio Cozzi
Giovedì 24 Ottobre ore 21.00:

Prevenzione incidenti e Soccorso Speleologico
Sabato 26 e Domenica 27 Ottobre:

Grotta di fine corso, Buca del Baccile (MS)
Martedì 29 Ottobre:

Cena di fine corso e consegna attestati

È inoltre richiesta una cauzione di 80€ per
l’attrezzatura personale messa a disposizione dal
Gruppo, che dovrà essere riconsegnata pulita al
termine del Corso.
Durante lo svolgimento del Corso, ogni allievo
dovrà mantenere e curare l’attrezzatura in
dotazione secondo le indicazioni ricevute.
Sono necessari:
-Certificato medico sportivo non agonistico;
-n° 4 foto tessera.
-Il tutto va presentato tassativamente entro
Giovedì 3 Ottobre.
Età minima 16 anni compiuti; per i minori è richiesta
l’autorizzazione dei genitori su apposito modulo di
iscrizione.

NOTA: il programma del corso potrà subire
modifiche per eventuali esigenze logistiche o
meteorologiche

