Firma dell’ allievo del genitore per i minori ___________________________________
___________________

Dichiara inoltre, di accettare quanto previsto dalle norme di partecipazione.

formato tessera.

psicofisica, la somma di €. ______________________ quale quota di partecipazione, unitamente (per i non soci C.A.I.) a due foto

Seguici su
Gruppo speleo C.A.I. Palermo

Speleologia” , che si terrà a Palermo dal 24 Marzo al 12 Aprile e pertanto allega l’ autocertificazione di buona condizione

320.4830402 - Simona

In possesso dei requisiti richiesti dal regolamento chiede di essere ammesso al “ 51° Corso Sezionale di Introduzione alla

Direttore del corso:
silvia.sammataro@sns-cai.it

in via ___________________________________________ n° _____ tel. _______________ e-mail _______________________

CLUB ALPINO ITALIANO
Via Nicolò Garzilli n° 59, Palermo
tel. 091.329.407
www.gscaipalermo.com
gscaipalermo@yahoo.it

nato/a ___________________________________ il ____________________ e residente a ______________________________

Per iscrizioni ed ulteriori informazioni:

__l__ sottoscritt _______________________________________________ non/socio C.A.I. n° Tessera _________________

Si ricorda agli allievi che la frequentazione delle
grotte e delle palestre sono attività che presentano
dei rischi. La Scuola del CAI 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.
La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali
danni a persone o cose.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

MODALITÀ e TEMPI DI ISCRIZIONE
Al corso possono iscriversi tutti gli interessati sino ad un
massimo di 15 allievi in possesso dei seguenti requisiti:
- età non inferiore ai quindici anni, (i minori con
l’autorizzazione degli esercenti la patria potestà);
- certificato medico non agonistico;
- l’obbligo di possesso ed esibizione della cosiddetta
certificazione verde (“green pass-rafforzato")
La quota di partecipazione è fissata in: €.110,00 per i
soci del CAI e i non soci “giovani” (età non superiore ai
28 anni) , € 150,00 per i non soci; da diritto a:
Iscrizione al sodalizio (per i non soci);
Assicurazione infortuni C.A.I.;
Materiale didattico;
Utilizzo dell’attrezzatura individuale per la
progressione su corda.
La scheda di iscrizione dovrà pervenire entro
martedì 22 Marzo mentre la quota di iscrizione dovrà
essere versata entro giovedì 24 Marzo, attraverso
bonifico bancario intestato al “C.A.I. Sezione di Palermo
via Nicolò Garzilli n° 59”
IBAN : IT 13D 03019 04602 000000001877,
specificando nella causale: “Cognome, Nome e
partecipazione al 50° Corso Sezionale di Introduzione
alla Speleologia”, oppure, in sede prima dell’inizio del
Corso, contestualmente al certificato medico non
agonistico e 2 fotografie (per i non soci).
La Direzione del corso si riserva, inoltre, la
facoltà di escludere (sia prima che durante il corso)
quelle persone che reputa possano pregiudicare il
regolare svolgimento dello stesso rimborsando la quota
d’iscrizione meno le spese sostenute per l’associazione
CAI obbligatoria.
Agli allievi che avranno frequentato almeno il
75% delle lezioni, sarà rilasciato un attestato di
partecipazione. Tale attestato può essere considerato

valido per l’acquisizione di crediti formativi laddove
previsti.

Da staccare e consegnare all’ atto dell’ iscrizione

Il Gruppo Speleologico del C.A.I. di Palermo,
sotto l’egida della Scuola Nazionale di Speleologia
del C.A.I., riorganizza il “51° Corso Sezionale di
Introduzione alla Speleologia” da giorno 24 Marzo
al 12 Aprile 2022.
Il corso sarà diretto dall’INS Silvia
Sammataro coadiuvato dagli Istruttori del Gruppo
Speleologico del C.A.I. Sezione di Palermo.
Gli incontri per le lezioni teoriche del corso si
svolgeranno presso i luoghi delle esercitazioni
pratiche indicati in calendario.

PROGRAMMA
24/03 giovedì

In Sede Sezione CAI Palermo
Presentazione del Corso
Storia della Speleologia
Alimentazione e Abbigliamento

26/03 Sabato

Grotta orizzontale
M. Pellegrino (PA)

27/03 Domenica Palestra di roccia
Valdesi - M. Pellegrino (PA)
02/04 Sabato

Palestra di Roccia –
Sferracavallo. (PA)

03/04 Domenica Grotta del Pidocchio
Monte Pellegrino (PA)
09/04 Sabato

Abisso Pietra Selvaggia
M. Pellegrino (PA)

12/04 Martedì

In Sede Sezione CAI Palermo
Geologia e Morfologia Carsica
La Speleologia in Italia
Nozioni di primo soccorso
Chiusura del corso e consegna attestati

CLUB ALPINO ITALIANO
Sez. di Palermo

SCUOLA NAZIONALE
DI SPELEOLOGIA

51°
Corso Sezionale di
Introduzione
alla Speleologia
Palermo, 24 Marzo – 12 Aprile 2022

Lezioni teoriche:
 Cartografia, Topografia e Rilievo (26/03/22)
 Catasto delle grotte (26/03/22)
 Materiali e tecniche di progressione (27/03/22)
 Caratteristiche e limiti di sicurezza dei materiali
per la progressione (02/04/22)
 Biospeleologia (03/04/22)
 Speleologia urbana: i qanat (09/04/22)
N.B.: Le lezioni “in Sede” avranno inizio alle ore 18,00 nei giorni
stabiliti, presso i locali della sede C.A.I. di Palermo, gli orari di
partenza per le esercitazioni pratiche verranno stabiliti di volta in
volta dalla Direzione del Corso ed avranno la durata dell’intera
giornata. La Direzione, qualora per motivi logistici ne ravvisi la
necessità, si riserva di apportare modifiche al programma
informando per tempo i partecipanti.
Il trattamento dei dati personali viene fatto in accordo all’art.13
reg 679/16 EU

Organizzato dal

Gruppo Speleologico
C.A.I. sez. Palermo

