REGOLAMENTO
Il corso sarà diretto da un Istruttore di
Speleologia della SNS ( Scuola Nazionale
di Speleologia ) del CAI secondo le
modalità e le linee guida dettate dalla
SNS.

La Scuola di Speleologia
"C. Finocchiaro"
Organizza
Dal 5 aprile al 29 aprile 2018

Il corso è aperto a chiunque abbia
compiuto i 15 anni di età , (per i
minorenni è necessaria l’autorizzazione di
un genitore).

Il 50° Corso di
Introduzione alla Speleologia

Il Direttore si riserva la facoltà di
escludere
dal
corso,
in
qualsiasi
momento, coloro che mostrino un
comportamento tale da compromettere il
grado di sicurezza delle esercitazioni.
Si
ricorda
agli
allievi
che
la frequentazione delle grotte e delle
palestre è un'attività che presenta 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 è sempre
presente un rischio residuo e mai

Commissione Grotte Eugenio Boegan
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via Donota 2 - 34121 Trieste
tel: 040 630464
fax: 040 368550

Per informazioni:

www.boegan.it

Linus:3471314288

Pagina Facebook:

Segreteria CAI-SAG: 040 630464

Commissione Grotte "EUGENIO BOEGAN" (CGEB - TS)

e-mail: boegansag@gmail.com
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PROGRAMMA DEL CORSO

ATTREZZATURA

Il corso inizierà

Tutta l’attrezzatura tecnica individuale
per lo svolgimento del Corso sarà messa
a disposizione dal Gruppo Speleo.

Giovedì 5 Aprile 2018
alle ore 20.00
presso la sede Cai
dell’Alpina delle Giulie
di via Donota 2 a Trieste.

Il Corso ha lo scopo di fornire le basi
tecniche e culturali per la pratica
della Speleologia e consisterà in:
6 lezioni teoriche che si terranno i
martedì e giovedì presso la sede alle
ore 20.00;
5 lezioni pratiche che si terranno
nei fine settimana nelle grotte e
palestre del carso che verranno
scelte di volta in volta.

Gli allievi sono tenuti ad utilizzare le
attrezzature esclusivamente secondo le
indicazioni degli Istruttori ed averne cura
per tutta la durata del corso.

Il costo di iscrizione è comprensivo del
noleggio
dell’attrezzatura
tecnica
personale per tutta la durata del corso.

ISCRIZIONE AL CORSO

Per partecipare al corso è necessario:
-Il pagamento della quota di iscrizione
al corso pari a euro 50.

-L’iscrizione al Club Alpino Italiano per il
2018, (sarà possibile tesserarsi al CAI
all’atto dell’iscrizione al Corso).

- La consegna del certificato medico per
attività sportiva non agonistica.
Le iscrizioni
devono pervenire presso la Segreteria
della Società Alpina delle Giulie – CAI in
via di Donota, 2 a Trieste
dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle19.30
entro il giorno 30 marzo 2018.

