PROGRAMMA

MODULO D’ISCRIZIONE
Compilando il seguente modulo autorizzo il
trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs
196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche.

Venerdì 9-02 Ore 21,15
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Domenica 11-02
USCITA PROMOZIONALE VISITA AI RIFUGI
ANTIAEREI e ALL’ORRIDO DI CUNARDO

Venerdì 23-02
LEZIONE TEORICA
Materiali individuali
(D. Gigante)
Sabato 3-03
USCITA PRATICA
PALESTRA ESTERNA
Domenica 4-03
GROTTA

Il sottoscritto/a Nome _______________

(VA)

USCITA PRATICA

Cognome _________________________
Data e luogo di nascita ______________
_____________________ Prov. _______
Residente in ______________________
nr. ____ Città _____________________

* Venerdì 9-03 LEZIONE TEORICA
Geologie e carsismo
(P. Tognini)

CAP ___________ Prov. _____________

Domenica 11-03 USCITA PRATICA
GROTTA

Telefono _________________________

*Venerdì 16-03 LEZIONE TEORICA
Meteorologia ipogea, idrologia
(G.D.Cella)

E-mail ___________________________

Domenica 18-03 USCITA PRATICA
GROTTA

Tessera CAI N° ____________________

*Giovedì 22-03 LEZIONE TEORICA
Sicurezza in montagna e in grotta,
cenni di archeologia
(M. Chiocca, J. Bertona)
Alimentazione
(V. Di Siero)
Fine settimana in Val Tanaro 22/23-03
USCITA PRATICA GROTTA
*Venerdì 6 -04
Biospeleologia

LEZIONE TEORICA
(E. Lana)

*Sede delle lezioni: vedi alla voce
informazioni

GRUPPO GROTTE
NOVARA C.A.I.
28°CORSO D’INTRODUZIONE
ALLA SPELEOLOGIA

Sezione CAI di _____________________

Chiede di partecipare al 28° corso di
“Introduzione alla Speleologia” organizzato
dal Gruppo Grotte Novara CAI, sotto l’egida
della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI
avendo
tutti
i
requisiti
richiesti,
osservando tutte le regole vigenti e
preso nota delle difficoltà che l’attività
speleologica presenta

Data: ___ / ___ / ______

23 Febbraio – 06 Aprile 2018
Firma*: __________________________
*se minore, firma del genitore

OBBIETTIVI DEL CORSO
Il corso è rivolto a persone che muovono
i primi passi nell’ambiente ipogeo per
fornire le conoscenze teorico-pratiche
necessarie per percorrere una cavità di
medie difficoltà. Il corso è organizzato
sotto l’egida della Scuola Nazionale di
Speleologia CAI; ai partecipanti verrà
rilasciato un attestato di partecipazione
che consentirà di accedere ai corsi
regionali e nazionali CAI.
Nota:
rammentiamo
che,
la
frequentazione
delle
grotte
è
un’attività che presenta dei rischi. La
Scuola Nazionale del CAI adotta tutte
le misure precauzionali affinché nei
vari ambiti si operi con ragionevole
sicurezza. Con l’adesione l’allievo è
consapevole che nello svolgimento
dell’attività speleologica un rischio
residuo è sempre presente e non è
mai azzerabile.

REQUISITI DEI PARTECIPANTI

COSTI



MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE







 L’età minima è di 16 anni. Per i minorenni
è richiesta autorizzazione scritta dei
genitori o degli esercitanti patria podestà.
 Il corso non richiede il possesso di
particolari
capacità
atletiche
o
precedenti speleologici o alpinistici, ma
è necessaria una discreta agilità fisica
ed una buona condizione psico-fisica.

Soci CAI € 130,00
Non iscritti al CAI €160
Per i non iscritti al CAI all’atto
dell’iscrizione serve una foto tessera.



Le iscrizioni si ricevono presso la
sede del CAI, Vicolo Santo Spirito, 4
Novara tel. 0321 625775, ogni
venerdì dopo le 21,15.
Oppure inviando all'indirizzo
info@gruppogrottenovara.it
Il modulo allegato, completo di
copia
bonifico
di
pagamento,
intestato a: Club Alpino Italiano
Sezione Novara Gruppo Grotte
Banca Popolare Sede di Novara
CODICE IBAN
IT63G0503410100000000000669
NB: prima di fare il bonifico
contattare la segreteria.
TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE:
VENERDI’ 23 FEBBRAIO 2018
Il corso è a numero limitato e
chiuso.
NB: in caso di esubero si darà
precedenza alla data d’iscrizione.
La quota di adesione comprende:
assicurazione, materiale didattico,
equipaggiamento tecnico personale e
utilizzo dei materiali di gruppo; per i
non iscritti al CAI è compresa la
tessera annuale di iscrizione al Club
Alpino Italiano.

DIRETTODE DEL CORSO:
INS Paolo Testa
SEGRETERIA DEL CORSO:
Juri Bertona
E-mail: info@gruppogrottenovara.it
INFORMAZIONI:
Sede Gruppo: vicolo S. Spirito 4, Novara.
Tel.: +39 0321 62.57.75
(venerdì sera dalle 21,15 alle 23)

Presentazione del corso e
Lezione del 23-02
Presso sede: CAI Novara
vicolo S. Spirito 4, Novara
Tel. +39 0321 625775

*Sede altre lezioni:
CAI Romagnano Sesia
via Fontana del Frate, 8
Con l’egida ed il patrocinio di:

Ci riserviamo il diritto di apportare
modifiche al programma se non ci
dovessero essere le condizioni minime
di sicurezza durante le uscite.

