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PROGRAMMA  

XLVI Corso di Speleologia di 1° Livello  

6 Ottobre - 17 Novembre 2019  

    

Domenica  06.10.2019 GROTTA: Grotte di Castellana Grotte: rami laterali  

    Uscita propedeutica al corso  

Martedì  08.10.2019  
Presentazione del corso, storia e organizzazione della speleologia –  

F. P. Lovergine 

Giovedì  10.10.2019  
Abbigliamento, attrezzi personali e tecniche di progressione in grotta – 

R. Visparelli 

Sabato  12.10.2019  
PALESTRA DI ROCCIA: Località Spinazzola 

Domenica  13.10.2019  

Martedì  15.10.2019  Geologia e carsismo – M. Parise  

Giovedì  17.10.2019  Materiali di progressione di grotta – G. Proietto  

Sabato  19.10.2019  
PALESTRA DI ROCCIA: Località Castellaneta  

Domenica  20.10.2019  

Martedì  22.10.2019  Speleologia subacquea – A. Allegretti  

Giovedì  24.10.2019  Ecologia e inquinamento delle aree carsiche – G. Ragone 

Sabato  26.10.2019  
GROTTA: Grava dei Vitelli – Monti Alburni (SA)  

Domenica  27.10.2019  

Martedì  29.10.2019  Biospeleologia – E. Montenegro 

   31.10 … 03.11.2019 Raduno Nazionale “Strisciando 2.0” – Lettomanoppello (PE) 

Martedì  05.11.2019 
Cartografia, Topografia, Catasto e Rilievo topografico –  

G. Campanella, R. Cupertino 

Giovedì    07.11.2019 Documentare la speleologia. Perché è importante! – F. Maurano 

Sabato 09.11.2019 
GROTTA: Cave di Chiancarelle – Monopoli (BA) 

Domenica 10.11.2019 

Martedì    12.11.2019 Speleologia in cavità artificiali – V. Manghisi 

Giovedì  15.11.2019 
CNSAS: cos’è e come si allerta e primo soccorso in grotta –   

W. Formicola 

Sabato   16.11.2019 
GROTTA: Serra del Gufo – Cerchiara di Calabria (CS) 

Domenica 17.11.2019 
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 Per informazioni e iscrizioni:  

• Tutti giovedì dalle ore 21,00 alle ore 22,30 presso la sede in via Margherita di Savoia, 18 (nei pressi 

di Largo Portagrande a Castellana Grotte);  

• Telefonare al 3802527820 (Roberto) o al 3802664309 (Roberto)  

• e-mail: segreteria@gruppopugliagrotte.it o responsabileuscite@gruppopugliagrotte.it  

• Consultare il sito web www.gruppopugliagrotte.it  

N.B.: Il programma potrà subire variazioni a discrezione del Direttore del corso per giustificati motivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gruppopugliagrotte.it/
http://www.gruppopugliagrotte.it/
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REGOLAMENTO  

XLVI Corso di Speleologia di 1° Livello  

6 Ottobre - 17 Novembre 2019 

   

Art.1 – Il Gruppo Puglia Grotte di Castellana Grotte (BA) organizza dal 6 ottobre al 17 novembre 2019 il  

XLVI corso di speleologia di 1° livello, approvato dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia 

della Società Speleologica Italiana, allo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche per l’avviamento degli 

allievi all’attività e alla ricerca speleologica.   

 

Art.2 – Gli istruttori di tecnica, gli aiuto istruttori e gli istruttori di speleologia sono certificati e iscritti nei registri 

regionali e nazionali della CNSS-SSI.   

 

Art.3 – Il corso si svolgerà nelle più interessanti aree carsiche del meridione.   

 

Art.4 – Vi potranno partecipare tutti gli interessati in possesso dei seguenti requisiti:  

a) età non inferiore a 16 (sedici) anni;   

b) ottima condizione psicofisica, attestata da un certificato medico per attività non agonistica;  

c) atto di assenso dei genitori o di chi ne fa le veci per i minorenni.   

 

Art.5 – La quota di iscrizione comprende la dispensa delle lezioni teoriche, l’utilizzo del materiale speleologico, 

l’iscrizione alla SSI (Società Speleologica Italiana) per la personale copertura assicurativa per le uscite in palestra 

di roccia e in grotta.  

 

Art.6 – La domanda di iscrizione dovrà pervenire, unitamente alla quota di iscrizione, alla domanda di iscrizione 

alla SSI e al certificato medico di idoneità fisica per attività sportiva non agonistica alla segreteria del 

Gruppo Puglia Grotte entro le ore 12:00 del 05 ottobre 2019.  

 

Art.7 – Si considereranno chiuse le iscrizioni al raggiungimento di n. 20 iscritti.  

 

Art.8 – Il corso prevede due fasi:   

a) fase teorica: si svolgerà nella sede del Gruppo Puglia Grotte in via Margherita di Savoia, 18  

(nei pressi di Largo Portagrande).  

b) fase pratica: si svolgerà in grotta e palestra di roccia.  

Gli allievi, in base alla preparazione tecnica raggiunta, potranno essere divisi in gruppi diversi a 

insindacabile giudizio del Direttore del corso. 

 

Art.9 – Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti che avranno frequentato le 

esercitazioni.  

 

Art.10 – La direzione del corso si riserva di approntare variazioni al programma qualora se ne presenti la necessità.  

 

Art.11 – La direzione del corso si prodigherà per garantire la massima sicurezza durante le esercitazioni pratiche. 

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose durante le esercitazioni in grotta e in palestra di 

roccia.   


