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Unione Speleologica Veronese, Via Bionde c/o Forte Chievo
Apertura ogni giovedi dalle 21.30
www. unionespeleovr.it

Unione Speleologica Veronese, Via Bionde c/ Forte Chievo, 37139 Verona
Apertura ogni giovedì dalle 21,30
www.unionespeleovr.it

PROGRAMMA

INFORMAZIONI GENERALI

Parte teorica: ha lo scopo di fornire una serie di conoscenze teoriche sui vari
aspetti scientifici e tecnici della speleologia.
Parte pratica: ha lo scopo di fornire in modo progressivo una conoscenza
sulle tecniche per scendere in grotta in totale sicurezza. Gli allievi saranno
seguiti passo dopo passo dagli istruttori esperti e certificati dalla Società
Speleologica Italiana.

Il 40° Corso di primo livello di speleologia della nostra associazione viene
organizzato in collaborazione con la Libera Università Popolare della Valpolicella.
Il corso si articolerà in due parti.
Nella prima parte affronteremo grotte ad andamento sub-orizzontale; questa prima
parte sarà limitata ad un massimo di 20 iscritti.
Nella seconda parte, invece, ci occuperemo di progressione verticale.
In questo caso prevediamo di limitare il numero degli iscritti ad un massimo di 10.
L'attestato di frequenza al corso verrà rilasciato solo agli allievi che avranno
partecipato alle lezioni e alle uscite dell'intero corso.
Il costo del corso è fissato in € 60,00 per la prima parte e in € 70,00 per la seconda
parte.

1^ PARTE
Parte teorica:
− Venerdì 17 Ottobre: Introduzione alla speleologia: ambiente di grotta,
attrezzatura di base, organizzazione speleologica in Italia
− Venerdì 24 Ottobre: Cenni di geologia e speleogenesi
− Venerdì 31 Ottobre: Biospeleologia ed ecologia
Parte pratica:
− Domenica 19 Ottobre: Spurga di Peri (Dolcè - Verona)
− Domenica 26 Ottobre: Bus del Diaol (Arco - Trento)
− Domenica 2 Novembre: Buso de la Rana (Monte di Malo - Vicenza)
2^ PARTE
Parte teorica:
− Venerdi 7 Novembre: Tecnica speleologica di progressione verticale
− Venerdì 14 Novembre: Cartografia e topografia sotterranea
− Venerdì 21 Novembre: Nozioni di soccorso speleologico
Parte pratica:
− Domenica 9 Novembre: Palestra esterna (Ponte di Veja o Avesa)
− Domenica 16 Novembre: Abisso dei Lesi (Boscochiesanuova, VR)
− Domenica 23 Novembre: Abisso Est (Lusiana, Altopiano di Asiago)
Le lezioni teoriche si svolgeranno dalle ore 20,30 alle ore 22,00 circa presso l'Istituto
Professionale per l'Agricoltura sito in San Floriano (VR), Via Speri n. 6.
Le uscite pratiche impegneranno tutta la giornata; gli orari e il punto di ritrovo
verranno stabiliti di volta in volta. Il programma potrà subire variazioni per motivi
metereologici o di sicurezza che verranno di volta in volta valutati dal Direttore del
Corso e tempestivamente comunicati.
Le spese di viaggio per raggiungere il luogo delle lezioni teoriche e pratiche sono
a carico degli allievi.

Il versamento della quota di iscrizione garantisce:
Ø L’assicurazione personale (opzione base fino al 31/12/2014) per l’attività
speleologica
Ø L’iscrizione alla S.S.I. fino al 31.12.2014
Ø L’iscrizione all’U.S.V. fino al 31.12.2014
Ø L’utilizzo delle attrezzature tecniche personali (imbrago, casco, moschettoni
ecc.) e di gruppo (corde, moschettoni ecc..) fornite dall'U.S.V. per la durata
dell’intero corso.
Gli iscritti al corso debbono fornirsi di indumenti adeguati come vecchi capi di
abbigliamento che tutti noi teniamo nell'armadio:
Ø un vecchio paio di jeans, calze a maglia, calzettoni di lana,
Ø un maglione di lana o di pile,
Ø una tuta da meccanico,
Ø scarponcini da trekking o stivali di gomma,
Ø dei guanti di gomma.
Consigli in questo senso verranno forniti dagli istruttori e/o contattando
l'organizzazione. Si tenga presente che la temperatura delle grotte che visiteremo
durante il corso oscilla tra i 5 e i 9 °C (umidità 100%).
Contatti:
U.S.V. - Direttore della Scuola:
Roberto Chignola (cell. 340 4064706 – roberto.chignola@gmail.com )
U.S.V. - Direttore del Corso:
Marco Frigo (cell. 349 0966356 - lupo.sciolto@tiscali.it )
LIBERA UNIVERSITA' POPOLARE DELLA VALPOLICELLA
tel. 045/6838187 - univalpolicella@gmail.com – http://univalpo.it

