COME RAGGIUNGERCI

CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI
BARI
SCUOLA NAZIONALE DI
SPELEOLOGIA
Gruppo Speleologico
Vespertilio

XXX CORSO DI

INTRODUZIONE

Per informazioni e iscrizioni potete consultare il
sito del Gruppo Speleologico “Vespertilio”

ALLA SPELEOLOGIA

www.vespertilio.it
o anche il sito della Sezione del CAI di Bari
www.caibari.it
ma, ancora meglio, ci potrete incontrare nella
nostra sede sita in via Volpe, 6 a Bari, nei
pressi di Piazza Diaz, il Venerdì dopo le 21:00.
Telefonicamente siamo raggiungibili ai seguenti
numeri:
Michele

3356065927

Si ricorda agli allievi che la frequentazione
della grotta e delle palestre sono attività che
presentano dei rischi. La Scuola del CAI
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 mai azzerabile

Bari dal 13 Aprile al 13 Maggio 2018

Quasi è giunta l'ora che gli animali trovan qualche
riposo, ma il Vespertilio solo si vede fuora...
Niccolò Macchiavelli

PROGRAMMA

Modalità di partecipazione

Venerdì 13 Aprile
Presentazione del Corso
La struttura del CAI e la FSP
Materiali e attrezzature
Domenica 15 Aprile
Palestra di roccia
Minervino Murge (BA)
Venerdì 20 Aprile
Tecniche di grotta
Abbigliamento e alimentazione
Domenica 22 Aprile
Palestra di roccia
Minervino Murge (BA)
Venerdì 27 Aprile
Il Rilievo Ipogeo
Geologia e Speleogenesi
Domenica 29 Aprile
Inghiottitoio di Castel Pagano
Cisternino (BA)
Venerdì 4 Maggio
Biospeleologia
Cavità artificiali nel barese
Domenica 6 Maggio
Inghiottitoio del Pulo
Altamura (BA)
Venerdì 11 Maggio
Primo soccorso in ambiente
ipogeo
Da Sabato 12 a Domenica 13 Maggio
Gravaccine
Massiccio dei monti Alburni (SA)

Le domande di iscrizione dovranno
pervenire entro il 6 Aprile.
Sono richieste 2 foto tessera e certificato
medico di idoneità fisica per attività
sportiva non agonistica.
L'età minima per frequentare il corso è di
16 anni. Per i minori è obbligatoria
l'autorizzazione di chi esercita la patria
potestà.
La quota di partecipazione è di € 150,00
e comprende: assicurazione personale,
utilizzo materiale del gruppo per il primo
anno di attività, materiale didattico,
tesseramento CAI 2018, tesseramento
GSV 2018.
Il numero massimo di partecipanti è
fissato in 10 persone, criterio di
esclusione sarà l'ordine di arrivo delle
iscrizioni.

Organizzazione del Corso
Il Corso è organizzato in 9 lezioni teoriche
in 5 serate e 5 uscite sul campo.
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso
la sede del CAI Sezione di Bari in via G.
Volpe al n° 6 dalle ore 20:30 alle 23:00,
le uscite pratiche durante il fine
settimana in varie località della Puglia e
della Campania come da programma. Il
raggiungimento dei luoghi di lezione e di
uscita avverrà con mezzi propri.
Le date e gli orari delle lezioni teoriche e
delle uscite potranno subire delle
variazioni dovute sia alle condizioni
meteorologiche sia ad eventi non
pianificabili.

Il XXX Corso di Introduzione alla Speleologia
è rivolto a tutti e si propone di far scoprire il
fascino del mondo sotterraneo.
Le tecniche di progressione su corda, le
caratteristiche dei materiali speleo-alpinistici,
la geologia del territorio, l'ecologia, il rilievo
ipogeo sono tra i tanti argomenti trattati
durante le lezioni teoriche e pratiche.
Gli allievi matureranno la dovuta conoscenza
delle tecniche e acquisiranno tutte le
informazioni necessarie per amare un mondo
non troppo lontano dal nostro ma al
contempo tanto fragile ed importante.
Il Corso è regolarmente autorizzato dalla
Scuola Nazionale di Speleologia del CAI. I
partecipanti al Corso riceveranno un attestato
di partecipazione rilasciato dalla SNS.
Il Corso è diretto dall'Istruttore di Speleologia
della SNS del CAI Michele Marzulli

Attrezzatura personale
Durante le uscite pratiche si pernotterà in
rifugi di montagna e/o tenda, pertanto si
consiglia di procurarsi abbigliamento caldo
per il pernottamento, nonché sacco a pelo,
stuoino ed uno zaino. Per le uscite in grotta
si consiglia di procurarsi tuta intera, tuta da
ginnastica (meglio se in pile) da indossare
come sottotuta, scarponi con suola tipo
Vibram, guanti e ginocchiere.

Note comportamentali
Il Direttore si riserva di escludere dal Corso
coloro che compromettano in qualsiasi
modo la sicurezza delle esercitazioni.
Il suo giudizio è insindacabile e definitivo. Il
comportamento degli allievi deve essere in
ogni momento coerente con i principi su cui
è basato il Corso. L'eventuale esclusione
dopo l'inizio del Corso non prevede nessun
rimborso della quota di iscrizione.

