PROGRAMMA
9 maggio
Ore 20:00

Alla segreteria dello

SPELEO CLUB IBLEO
Via F.lli Cairoli n° 41
97100 Ragusa
www.speleoclubibleo.org
E. mail: info@speleoclubibleo.org

Presentazione del corso
e presentazione materiali
Salvatore Piccitto

Società Speleologica Italiana

11 maggio
Ore 8:00

Palestra di roccia:
Cava dei Servi - Modica

SPELEO CLUB IBLEO

16 maggio
ore 20:00

Lezione di carsismo
e vulcanologia
Dott. Antonio Marino

17 /18 maggio
Ore 14:30

Palestra di roccia
“Salto del cane” e grotta
delle Palombe - Nicolosi
(CT)

23 maggio
Ore 20:00

Lezione di biospeleologia
Dott. Rosario Grasso

25 maggio
Ore 8:00

Grotta Palombara
Belvedere (SR)

30 maggio
Ore 20:00

Cartografia e topografia
Dott. Carmelo Lo Presti

31 maggio e
01/02 giugno
Ore 14:30

Zubbie Camilleri e
Gapparrone Cattolica Eraclea (AG)

06 giugno
Ore 20:00

Nozioni di primo soccorso e di ecologia in grotta
Angelo Iemmolo

07/08 giugno
Ore 14:30

Abisso del Vento Isnello (PA)

N.B.
Il sopra elencato programma potrà subire cambiamenti per motivi di ordine tecnico- organizzativo e/o meteorologico

Scuola Speleologica Ragusana

Commissione Nazionale Scuole di
Speleologia

XII CORSO DI SPELEOLOGIA
1° LIVELLO
(max 25 allievi)
Ragusa
Dal 9 maggio al 8 giugno 2008
Per informazioni:
tutti i mercoledì e venerdì
dalle 21.00 alle 22.30 presso la sede
Via F.lli Cairoli, 41 - Ragusa
Tel. 0932 686312
Web: www.speleoclubibleo.org
e-mail: info@speleoclubibleo.org

Camillieri Fabrizio
Grassadonio Salvatore
Litrico Giulia
Rinaldi Nicola

Le lezioni saranno tenute presso i locali dello
SPELEO CLUB IBLEO
Via Cairoli, 41
Ragusa

ATTREZZATURA PERSONALE
Le esercitazioni pratiche verranno effettuate inizialmente all’aperto in parete, successivamente
in grotta , ad andamento sia orizzontale che verticale .
E’ consigliabile indossare indumenti da escursione e, per le visite in grotta, portare un ricambio
completo.
E’ utile, per le escursioni in grotta, indossare
stivali in gomma.

Firma ____________________________________________

Blandino Leonardo
Di Salvo Alessandra
Fisichella Francesco
Guarnera Salvatore
Iemmolo Angelo
La Rosa Francesco
Lucenti Emanuele
Moncada Giuseppe
Occhipinti Giovanni
Piccitto Salvatore
Zaccaria Giancarlo

Il punto di riunione per le escursioni è a Ragusa in
piazza Libertà per le ore indicate dal programma
( è indispensabile la puntualità).

Data _______________________

ISTRUTTORI:

AIUTO ISTR.:

Grasso Rosario
Lo Presti Carmelo
Marino Antonio

Firma di chi ne esercita la patria potestà ____________________________________________________

Dott.
Dott.
Dott.

e. mail _____________________________________________________________________________________

Relatori:

Città _____________________________ CAP _________________ Tel _______________________________

“Dalla grotta prendete solo fotografie, lasciate impronte di stivali, uccidete solo il tempo “

Residente in _______________________________________________________________________________

La scheda di adesione deve essere recapitata,
sia direttamente che per posta, presso la segreteria dello SPELEO CLUB IBLEO sita a Ragusa in
via Cairoli n° 41 entro il 5 Maggio.
Unitamente alla scheda, si dovrà inviare il certificato medico di idoneità ad attività sportive non
agonistiche e la quota di adesione di € 120,00.
Tale quota è comprensibile del materiale didattico, dell’assicurazione infortuni durante le escursioni e dell’uso del materiale tecnico. L’età minima dei partecipanti è di 15 anni; per i minori è richiesta l’autorizzazione scritta dagli esercitanti la
patria podestà.

Luogo e data di nascita_____________________________________________________________________

L’obiettivo principale del corso è quello di fornire
un’ampia visione delle discipline collegate alla speleologia con semplicità e divertimento.
Scoprirete il fascino del mondo sotterraneo attraverso lezioni formative (teorico-pratiche) ed educative sulle origini delle grotte e di tutto il mondo
ipogeo e l’interesse alla salvaguardia di esso mediante una giusta e approfondita educazione ambientale.

Cognome e nome __________________________________________________________________________

REGOLAMENTO

SPELEO CLUB IBLEO
Scheda di adesione da restituire entro il 05/05/2006
XII Corso di Speleologia - 1° Livello

OBIETTIVO DEL CORSO

