
                   

SPELEO CLUB IBLEO
Scuola Ragusana di Speleologia

XXI CORSO DI SPELEOLOGIA 1° LIVELLO
dal 16/09/2022 al 09/10/2022

PROGRAMMA

16/09 Presentazione del Corso  - Organizzazione della Speleologia - Attrezzatura

18/09 Palestra di Roccia  - Cava Misericordia – Ragusa

23/09 Lezione sul Carsismo 

24/09 Lezione di biospeleologia e tutela dell’ambiente ipogeo presso Grotta del Gigante

Cava Misericordia - Ragusa

24/09 Palestra di Roccia -  Cava Misericordia - Ragusa

25/09 Grotta Tre Livelli – Zafferana Etnea (CT)

30/09 Cartografia, Topografia 

01-02/10 Zubbia Camilleri - Cattolica Eraclea (AG)

07/10 Nozioni di primo soccorso

08-09/10 Abisso del Vento - Isnello (PA)

N.B.:  Il  sopra  elencato  programma potrà  subire  cambiamenti  per  motivi  di  ordine  tecnico-
organizzativo, meteorologico o sanitario

OBIETTIVO DEL CORSO

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.

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

La scheda di adesione deve essere recapitata, sia direttamente presso la segreteria dello
Speleo Club Ibleo sita a Ragusa in via U. Giordano n. 57, sia per posta elettronica all'indirizzo
speleoclubibleo@  gmail.com, entro mercoledì 14 settembre 2022.

Unitamente alla scheda, si dovrà inviare il certificato medico di idoneità ad attività sportive non
agonistiche, la quota di adesione al corso è di  € 135,00.

Tale quota è comprensiva:

• del materiale didattico;
• dell’uso del materiale tecnico;
• della quota associativa alla Società Speleogica Italiana per l'anno 2022 con la relativa

copertura  assicurativa  per  eventuali  infortuni che  dovessero  verificarsi  durante le
escursioni;

• dell'iscrizione, in qualità di socio, allo Speleo Club Ibleo per l'anno 2022.

L’età minima dei partecipanti è di 14 anni; per i minori è richiesta l’autorizzazione scritta dagli
esercitanti la patria potestà. E’ previsto un numero massimo di 20 partecipanti.

Il punto di riunione per le escursioni è il parcheggio difronte al Decathlon di Ragusa in 
Viale delle Americhe presso il Centro Commerciale Ibleo
 
Le lezioni teoriche saranno svolte alle ore 20:00 dei giorni indicati nel programma, presso i
locali della sede dello Speleo Club Ibleo, sita a Ragusa in Via U.Giordano n. 57. Le lezioni
saranno effettuate anche da remoto tramite videoconferenza.

ATTREZZATURA PERSONALE

Le esercitazioni pratiche verranno effettuate inizialmente all’aperto in parete, successivamente
in grotta, ad andamento sia orizzontale sia verticale.

E’ consigliabile indossare indumenti da escursione e indossare stivali in gomma, inoltre,
per le visite in grotta, portare un ricambio completo.
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SPELEO CLUB IBLEO
Scheda di adesione da restituire entro il 14/09/2022

XXI Corso di Speleologia - 1° Livello

Cognome 

Nome

Nato/a a                                                                                                  il                                

Residente a                                                                                              Pr            CAP                

Indirizzo 

Tel                                               e mail 

Il  sottoscritto  dichiara di  essere pienamente  consapevole ed informato  che la  pratica  della

speleologia in tutte le sue forme e specializzazioni comporta dei rischi. Dichiara pertanto di

accettarli e s’impegna a osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni che verranno impartite

dal Direttore del Corso e dagli Istruttori.

Firma di chi ne esercita la patria potestà1 ___________________________________________

Firma ______________________________________

Data 

1: solo per i corsisti minorenni
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