
                                                   

                                                                                                                                                         

 

Io  sot toscr i t to………………………………………. 

nato  a…………………………….il………………

residente  a……………………………….prov…….  

via  …………………………………………..  n°  …… 

te l .  ………………………  

Socio  CAI del la  sez ione  

di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

chiede  di  essere  i scr i t to  a l  28°  corso  di  

introduzione  a l la  Speleo log ia  organizzato  dal  

GSM  sotto  l’eg ida del la  Scuola  Nazionale  di  

Speleo log ia de l  CAI,  da l ’11  Ottobre a l  31  

Ottobre 2017.  

□ Ai  sensi  del  DLgs 196/2003,  previa le ttura  del lo  stresso  

decreto  autorizzo  i l  GSM al  trattamento  dei  dati  personal i  

comunicati  con i l  presente  modulo  

□Autorizzo  la comunicazione dei  dati  di  rintracciabi l i tà   

(numero te lefono, mai l ,  ecc . ) a i  membri  del  GSM  

□Autorizzo  l 'uso e  la  divulgazione di  immagini  con la  mia   

persona re lat ivamente  a l le att ivi tà  previste  dal  gruppo e  di  

divulgazione del la  pratica  speleo logica  

Dichiara  di  aver  preso vis ione del  regolamento  e  di  

accettarlo .  

Quota  versata  €……………  

Malo,  l i  ………………………  

f irma ………………………………………….  

f irma del  genitore ( se  minorenne)

……………………………………….. .     

 

 

28° Corso di introduzione alla  

11 Ottobre - 31 Ottobre 2017 

 

E’ la strada millenaria e verticale dell’ac-

qua, una ramificazione talvolta labirintica 

protesa verso le regioni più lontane, ver-

so le falde e le sorgenti: un viaggio mera-

vigliosamente nascosto, inesorabile, at-

traverso le montagne calcaree di ogni 

angolo della Terra che gli speleologi co-

noscono generalmente con il nome di 

“grotte”. 

Necessità di un riparo prima, di curiosità, 

di sete di conoscenza o di confronto poi, 

antri e anfratti hanno nei millenni avvici-

nato l’uomo a questo universo dalle for-

me irreali, ora estremamente irregolari, 

ora pronte a contorcersi in tormentate 

bizzarre concrezioni. 

Stalattiti e stalagmiti che hanno animato 

le fantasie di coloro che si sono avventu-

rati nei meandri, nelle gallerie, nelle sale 

sotterranee tra le curiosità di un processo, 

quello carsico, che benché spiegabile 

continua a stupirci e a rimanere misterio-

so per tanti versi. 

La speleologia esplorativa agli inizi del 

1900 si affina a materia multidisciplinare 

quando interessi geografici e scientifici 

affiancano una serie di innovazioni tecni-

che che permettono di addentrarci sem-

pre più nelle viscere delle nostre monta-

gne. Speleologia è soprattutto esplorazio-

ne di nuovi spazi sempre più profondi e 

lontani: laddove nessun satellite potrebbe 

mai scovare una fotografia, l’ignoto, co-

me unico angolo di mondo sconosciuto, 

diviene il campo d’azione mentale dello 

speleologo. Il fortissimo fascino dell’e-

sploratore connaturato all’uomo ripercor-

re la strada vuota lasciata dagli antichi 

fiumi che modellarono la roccia, accre-

scendo un poco per volta la sensazione di 

conoscere al meglio la nostra terra.     
 

Gruppo Speleologi Malo 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
GRUPPO SPELEOLOGI 

CAI MALO   
CLUB ALPINO 

ITALIANO                

SCUOLA NAZIONALE  

DI SPELEOLOGIA                    



Lo scopo del corso è di fornire un’adeguata preparazione che vi per-

metterà di visitare in tutta sicurezza ciò che a pochi è riservato: sco-

prire il fascino dell’assoluto silenzio negli anfratti più nascosti e sug-

gestivi del mondo sotterraneo.  La quota di iscrizione è fissata in Eu-

ro 110 per i maggiorenni ed in Euro 60  per i  minori e  comprende la 

copertura assicurativa per il periodo del corso, l’uso del materiale 

didattico e dell’attrezzatura speleologica necessaria. Alla fine del 

corso verrà rilasciato il materiale didattico utilizzato per la parte teori-

ca. 

Per motivi assicurativi è obbligatorio essere Soci di una Sezione 

CAI; chi non fosse Socio CAI potrà iscriversi alla Sezione CAI di 

Malo o quella di sua preferenza. Nella quota di iscrizione al corso non 

è compresa la quota di iscrizione CAI.  

Il corso si prefigge lo scopo di fornire ai partecipanti un indirizzo 

morale e tecnico, affinché possano affrontare coscienti e preparati le 

difficoltà che si presentano nell’esplorazione sotterranea. Il corso, 

retto da un consiglio direttivo, si avvale di un corpo docente costituito 

dal direttore del corso e dagli istruttori. Gli allievi sono tenuti ad os-

servare strettamente le direttive dei rispettivi istruttori. L’ammissione 

al corso è subordinate al parere favorevole del consiglio direttivo. Il 

consiglio direttivo ha la facoltà di escludere in qualsiasi momento, 

tutti gli allievi che a suo giudizio non ritenesse idonei a continuare il 

corso o che si rilevassero pericolosi per il buon proseguo dello stesso. 

Ogni allievo è tenuto a frequentare con assiduità e puntualità il corso. 

Al fine della sua validità è necessario comunque averne frequentato 

almeno il 70%. La direzione del corso declina ogni responsabilità 

sugli eventuali incidenti che dovessero verificarsi sia durante lo svol-

gimento delle attività teorico-pratiche, sia durante gli spostamenti 

dovuti alle stesse. La direzione del corso mette a disposizione tutta 

l’attrezzatura tecnica e le dotazioni per l’equipaggiamento personale 

(non l'abbigliamento proprio).  Gli allievi si mpegnano ad usare con 

cura ed a risarcire eventuali danneggiamenti di queste ultime.Per 

frequentare il corso il requisito è aver compiuto i 15.Per i minorenni è 

necessario il consenso scritto dei genitori. 

Per il corso sono necessari i seguenti materiali: 

• Tuta intera in cotone (tipo meccanico) 

• Stivali in gomma al ginocchio 

Dotazione da escursionismo leggero 

(scarponcini, giacca a vento, zaino, ecc. )

Iscrizioni ed informazioni 
Al momento dell’iscrizione si dovrà consegnare 

un certificato medico che attesti l’idoneità alla 

pratica sportiva non agonistica e la quota di 

iscrizione. 

 

Le iscrizioni sono aperte fino all’11 Ottobre 

-tel. 347 7729411 Stefano 

-tel. 338 6964250 Lavinia 

-mail: info@speleomalo.it 

Oppure ci trovate tutti i giovedì dopo le 21 

nella sede sociale in Piazza Zanini 1 

a Malo (VI) 

Corso di introduzione alla 

Speleologia 28° PROGRAMMA 
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede sociale del 

Gruppo nel Palazzo delle Associazioni a Malo piazza Zanini, 1  

alle ore 20.30. 

Mercoledì 4 Ottobre: 
Serata informativa pre corso: con l'occasione il GSM 

presenterà il gruppo, illustrerà nello specifico l'attività 

che svolge, presenterà il corpo docente e andrà a esplici-

tare il programma tecnico-pratico che il corso prevede. 

 

LA SERATA E' ILLUSTRATIVA, NON VINCOLA AD 

ALCUNA ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE E' 

GRATUITA. 

 

Mercoledì 11/10: lezione teorica: 
- L’uomo e le grotte: storia della Speleologia 

- Abbigliamento, alimentazione e attrezzatura personale. 

- Consegna del materiale tecnico.                                      

Sabato 14/10: esercitazione pratica 
- Uscita in palestra: tecniche di progressione su corda. 

Domenica 15/10: esercitazione pratica 
- Uscita in grotta: abisso Paradiso 

Mercoledì 18/10: lezione teorica 
-Tecnica di progressione in grotta 

-Equipaggiamento, Attrezzatura personale e di gruppo 

-Tecnica e materiali speleo-alpinistici 

Domenica 22/10: esercitazione pratica 
-Uscita in grotta: abisso Degobar 

Mercoledì 25/10: lezione teorica 
-Elementi di geologia in campo 

-Carsismo, speleogenesi e speleopoiesi 

-Tutela del territorio carsico 

Domenica 29/10 esercitazione pratica 
-Uscita in grotta: Abisso Est 

Martedì 31/10: lezione teorica 
-L’esplorazione sotterranea 

-La documentazione topografica, fotografica e scientifica 

-Il Soccorso Speleologico 

-Riconsegna materiali 

Lillo 2014 

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.  

In ogni caso con l’adesione al corso l’allievo  

deve essere consapevole che nello svolgimento 

dell’attività speleologica un rischio residuo è  

sempre presente e mai azzerabile. 

Direttore del corso  

INS Lavinia Giustiniano 

Il G. S. M. ed il direttore del corso, avranno la facoltà di de-

cidere se recuperare o meno le uscite pratiche che non si po-

tranno effettuate per motivi di maltempo. Il G. S. M. dichiara 

che, per quanto disposto dall’art.10 della legge n.675/1996 e 

dal D.lgs.196/2003 sul trattamento dei dati personali 

(privacy), questi saranno usati esclusivamente ad uso statu-

tario ed assicurativo e per il solo periodo di permanenza 

all’interno del gruppo. 


