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2-28 MAGGIO 2017 

CORSO BASE DI SPELEOLOGIA 

 

SPELEO… 

…LOGICAMENTE 
 

 

QUANTO DURA IL CORSO? 

Da martedì 2 maggio a domenica 28 maggio; suddiviso in 5 lezioni teoriche e 4 pratiche. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA  

Martedì 2 maggio: 

- Presentazione del corso 

- Abbigliamento ed attrezzatura personale    (1
a
 lezione teorica) 

-  

Venerdì 5 maggio:  

- Materiali di uso collettivo     (2
a
 lezione teorica) 

- Cenni Tecnica di progressione su corda 

 

Domenica 7 maggio: 

- Uscita pratica in palestra di roccia outdoor (Cansiglio) (1
a
 uscita pratica) 

 

Venerdì 12 maggio: 

- Cenni di geologia, carsismo ed idrologia   (3
a
 lezione teorica) 

 

Domenica 14 maggio: 

- Uscita pratica in grotta. (Cansiglio o carso Triestino)  (2
a
 uscita pratica) 

 

Venerdì 19 maggio: 

- Storia ed organizzazione della speleologia    (4
a
 lezione teorica) 

- Biospeleologia  

 

Domenica 21 maggio 

- Uscita pratica in grotta. (Carso triestino)   (3
a
 uscita pratica) 

 

Venerdì 26 maggio 

- Cenni di cartografia e rilievo    (5
a
 lezione teorica) 

 

Domenica 28 maggio      (4
a
 uscita pratica) 

- Uscita pratica in grotta 

 

Sabato xx giugno 

- Cena di fine corso 

 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO? 

A tutti coloro che hanno voglia di sperimentare e di regalarsi un’esperienza unica altrimenti riservata a pochi. 

A tutti gli appassionati, studiosi del settore che vogliono  vedere la terra da un punto di vista diverso. 

A tutte le persone desiderose di esplorare e conoscere un ambiente nascosto al mondo esterno che riserva magnifiche 

sorprese e che si può apprezzare e comprendere solo dal vivo. 

 

CHE REQUISITI DEVO AVERE PER PARTECIPARE?  

Non sono richiesti particolari requisiti, tuttavia si consiglia una minima preparazione atletica. 

Tutti gli allievi devono aver compiuto 18 anni alla data d’inizio del corso. 
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CHE ATTREZZATURA DEVO AVERE PER PARTECIPARE? 

Per tutta la durata del corso tutte le attrezzature tecniche saranno fornite dalla Sezione del C.A.I. di Vittorio Veneto  

(valore pari a 800 €) . 

Restano a carico degli allievi: 

- Un paio di guanti da lavoro/giardinaggio 

- Pacchi batteria tipo AA e AAA per le torce 

- Abbigliamento adeguato alla grotta: paio di scarponi da trekking, vestiario da montagna ecc. 

(Il vestiario che dovrà avere l’allievo durante  il corso verrà spiegato alla presentazione) 

 

QUANTO COSTA L’ISCRIZIONE? 

Si richiede un contributo pari a 92,00€ per i soci C.A.I. e 120,00€ per i non-soci.  

 

CHE COSA COMPRENDE L’ISCRIZIONE? 

La quota d’iscrizione comprende: 

- Assicurazione ( http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0 ) 

- Noleggio materiale di progressione personale  

- Noleggio materiale di progressione di gruppo 

- Eventuali Dispense 

 

QUANDO TERMINA L’ISCRIZIONE? 

Le iscrizioni termineranno venerdì 5 maggio. 

 

POSSO RECEDERE DALL’ISCRIZIONE? 

Si in qualsiasi momento. 

L’allievo se recede per evidenti motivi psicofisici potrà richiedere un rimborso del 50% della quota versata. 

   

CHE TEMATICHE VENGONO TRATTATE NELLE LEZIONI TEORICHE? 

Sono degli spunti, dei cenni delle varie materie teoriche e tecniche che la speleologia tratta. 

Si terranno nella sede del C.A.I. di Vittorio Veneto  alle ore 21.00 la prima il martedì e le seguenti il venerdì. 

Le lezioni avranno durata dalle ore 21.00 alle 22.30  

 

IN COSA CONSISTONO LE USCITE PRATICHE? 

Sono delle esercitazioni in palestra di roccia  e in cavità naturali con l’assistenza di: 

Istruttori della Scuola Nazionale di Speleologia, Istruttori Sezionali del Gruppo Speleologico C.A.I Vittorio Veneto. 

 

MI VIENE DATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALLA FINE DEL CORSO? 

Si,  a tutti gli allievi che avranno regolarmente partecipato alle lezioni teoriche e pratiche. 

 

CHE COSA SAPRO’ e POTRO’ FARE FINITO IL CORSO?  

Dopo il corso sarai autonomo nella progressione su corda singola con il metodo speleologico. (VEDI NOTA 1) 

Sarai capace di utilizzare le attrezzature speleologiche per salire e scendere sulle corde. (VEDI NOTA 1) 

Avrai una visione più chiara di chi sono e cosa fanno i speleologi. 

 

FINITO IL CORSO COSA FACCIO? 

Dopo il corso,  se vorrai, potrai continuare l’attività speleologia con noi del Gruppo G.S.V.V.   

Potrai visitare, fotografare, esplorare, studiare cavità aperte solo a speleologi. (VEDI NOTA 1) 

Diventerai sempre più autonomo fino ad essere in grado di entrare ed uscire  in una cavità in completa autonomia. 

Potrai accedere a livelli di corsi superiori fino, magari, diventare Istruttore di Speleologia. 

 

RESPONSABILITA’ 

Si ricorda agli allievi che la frequentazione della grotta e delle palestre sono attività che presentano dei rischi. 

La Scuola del C.A.I. 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, pertanto si declina ogni responsabilità in caso di danni a cose e/o persone. 
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PER INFO ED ISCRIZIONI: 

Gruppo Speleologico C.A.I. Vittorio Veneto 

Via della Seta, 25 

31029 Vittorio Veneto (TV) 

(tutti i venerdì dalla 21.00 alle 23.00) 

 

Cell:  339-6786966 (preferibilmente ore pasti) 

e-mail:  speleo@caivv.it  

sito web: http://www.caivv.it/it/gruppo/speleo/attivita.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 1 

- Ricordo che è buona norma recarsi in grotta almeno in 4 persone (devono avere una adeguata preparazione e 

 formazione) al fine di operare  con ragionevole sicurezza. 

- E’ consigliabile ed augurabile, finito il corso, appoggiarsi sempre ad un gruppo speleologico e/o persone competenti 

 in materia per continuare l’attività speleologica con ragionevole sicurezza. 

- Ricorso che nell’attività speleologica un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile. 

 


