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Programma del corso d' introduzione alla Speleologia 
“ Monti Alburni”

dal 30 giugno al 22 luglio 2012

Sabato 30 giugno ore 18.30
• presentazione corso 
• lezione teorica: organizzazione della speleologia e storia della speleologia

Domenica 01 luglio ore 8.00
• lezione teorica (dalle 8.00 alle 10.00): materiali e tecnica di progressione su corda
• lezione pratica (dalle 10.00 in poi ) di progressione su corda presso palestra di roccia all'aperto

______________________________

Sabato 7 luglio ore 18.30
• lezione teorica: prevenzione degli incidenti e primo soccorso in grotta
• lezione teorica: cartografia, rilevamento topografico, catasto delle grotte

Domenica 8 luglio ore 8.00
•  lezione pratica con 1° uscita in grotta

______________________________

Sabato 14 luglio ore 18.30
• lezione teorica: elementi di geologia, carsismo, speleogenesi 

Domenica 15 luglio ore 8.00
•  lezione pratica con 2° uscita in grotta

______________________________

Sabato 21 luglio ore 18.30
• lezione teorica:  ecologia e salvaguardia dell’ambiente carsico e biospeleologia

Domenica 22 luglio ore 8.00
•  lezione pratica con 3° uscita in grotta

______________________________

Tutte le lezioni teoriche si terranno presso l'Aula Consiliare del Comune di Sant'Angelo a Fasanella tranne 
quella di domenica 01 luglio che si terrà direttamente presso la palestra di roccia.

Scuola di Speleologia di Summonte (AV) del Gruppo Speleologico Natura Esplora
Scuola di Speleologia di Martina Franca (TA) del Gruppo Speleologico Martinese 

Scuola di Speleologia di Castellana Grotte (BA) del Gruppo Puglia Grotte 
Scuola di Speleologia del Vallo di Diano (SA) del Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano 

Contatti e informazioni: Segreteria del Corso Giuseppe Paladino: 3296189071
Direttore del Corso Berardino Bocchino: 3384351474
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Regolamento del corso d'introduzione alla Speleologia 
“ Monti Alburni”

dal 30 giugno al 22 luglio 2012
Il numero dei partecipanti al corso è fissato da un minimo di 5 ad un massimo di 20.
Nel caso le adesioni superino il  limite di 20 si darà la precedenza a chi avrà presentato per primo la domanda 
di partecipazione e versato la quota relativa.

REQUISITI
Potranno partecipare tutti gli interessati di età non inferiore ai 16 anni compiuti e aventi idonea condizione 
psicofisica per attività sportive non competitive attestata da certificato medico.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione e partecipazione di 100.00 € comprende: materiale didattico, utilizzo dell’attrezzatura 
personale di progressione in prestito d’uso durante il corso, Assicurazione personale per tutte le attività 
svolte durante il Corso. 
La quota non comprende: gli spostamenti automobilistici ed eventuali colazioni al sacco.
La domanda di iscrizione al corso dovrà pervenire, unitamente alla quota di iscrizione e al certificato medico  
per attività sportive non agonistiche, agli organizzatori entro le ore 20.00 del giorno giovedì 28 giugno 2012.
La  direzione  del  Corso  si  riserva  la  facoltà  di  accettare  le  domande  di  ammissione  al  Corso  a  propria  
discrezione; inoltre, ad insindacabile giudizio degli istruttori, ha facoltà di allontanare temporaneamente o 
definitivamente chiunque ostacoli l’ordinario svolgimento delle lezioni o assuma comportamenti pericolosi per 
se o per gli altri partecipanti. 
In caso di rinuncia o di allontanamento la quota di iscrizione non verrà restituita ad alcun titolo.
In  base  alla  preparazione  tecnica  raggiunta,  gli  allievi  potranno  essere  distinti  in  gruppi  diversi  ad 
insindacabile giudizio del Direttore del corso.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a quanti avranno seguito almeno l’80% delle 
lezioni teoriche e pratiche .
La direzione del corso si riserva la possibilità di apportare variazioni al programma in caso di necessità.

RESPONSABILITA’ DEGLI ISTRUTTORI
La direzione del corso si prodigherà al fine di garantire la massima sicurezza durante le esercitazioni 
pratiche. Come ogni attività svolta in zone impervie, la pratica speleologica può essere pericolosa: gli 
istruttori del Corso declinano ogni responsabilità per eventuali danni occorsi a cose e persone durante le 
esercitazioni in palestra di roccia e in grotta.
Gli Istruttori Tecnici, gli Aiuto Istruttori e gli Istruttori di Speleologia sono certificati e iscritti nei Registri 
Regionali e Nazionali della CNSS-SSI.
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