Imparare a fare un passo
oltre l'orlo dell'abisso

UNIONE SPELEOLOGICA
VERONESE
Scuola di Speleologia della

SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia

presenta

42° CORSO DI SPELEOLOGIA
di 1° livello

Aprile/Maggio 2016
All'interno:
 Programma
 Informazioni generali
 Contatti

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

Bus delle Taccole, Monte Baldo, Foto S. Meggiorini

Programma
Parte Teorica: si intende con questo fornire una serie di conoscenze
teoriche sui vari aspetti scientifici e tecnici della speleologia






Mercoledi 27 Aprile: Organizzazione speleologica in Italia,
Attrezzatura personale e di gruppo, Consegna materiale tecnico
Mercoledi 4 Maggio:
Tecnica speleologica, Nozioni di
cartografia e topografia
Mercoledi 11 Maggio: Geologia, carsismo e speleogenesi
Mercoledi 18 Maggio: Biospeleologia ed ecologia
Mercoledi 25 Maggio: Primo soccorso in grotta e chiusura del
corso

Parte Pratica: si intende fornire in modo progressivo una conoscenza
sulle tecniche per scendere in grotta in totale sicurezza. Gli allievi
saranno seguiti passo dopo passo da istruttori esperti e certificati dalla
Societa' Speleologica Italiana





Domenica 1 Maggio: Bus della Rana (VI): progressione suborizzontale
Domenica 8 Maggio: Esercitazione tecnica in palestra esterna
(VR)
Domenica 15 Maggio: Abisso dei Lesi (VR): progressione
verticale
Domenica 22 Maggio: Abisso del Dinosauro (TV): progressione
verticale

Le lezioni teoriche si svolgeranno dalle ore 21 alle 22.30 circa in sede
della Unione Speleologica Veronese. 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
meteorologici 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.
Dopo la conclusione del corso è prevista una uscita pratica di
approfondimento tecnico della durata di due giorni all'Antro del
Corchia (LU).

Informazioni Generali
Il costo del corso e' fissato in
comprende:





€ 160.00. Il costo di partecipazione

L'assicurazione personale annuale (opzione base SSI fino al
31.12.2016) per l'attivita' speleologica
L'iscrizione alla SSI fino al 31.12.2016
L'iscrizione all'USV fino al 31.12.2016
L'utilizzo delle attrezzature tecniche personali (imbragatura,
casco, moschettoni, ecc.) e di gruppo (corde, sacchi, ecc.) che
verranno fornite dall'USV per la durata dell'intero corso

Gli iscritti al corso debbono fornirsi di indumenti adeguati, ad
esempio vecchi capi di abbigliamento come:





maglione, calzamaglia, calzettoni di lana
una tuta da meccanico
scarponcini da trekking o stivali in gomma al ginocchio
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 oscilla tra i 5 e i 9 °C (umidità 100%).
Contatti:
Direttore della Scuola e del Corso:
Roberto Chignola (cell. 340 4064706 - e.mail roberto.chignola@univr.it)
Presidente USV:
Marco Frigo (cell. 349 0966356 - lupo.sciolto@tiscali.it)
Si invitano tutti gli interessati a venirci a trovare in sede il Giovedi
sera a partire dalle 21.30

