
dove trovarci: 

 
 

  



La scuola di Speleologia 
di Trieste del 
Club Alpinistico Triestino 
- Gruppo Grotte -  

 
 

sotto l’egida ed il controllo 
della Commissione Nazionale 
Scuole di Speleologia della 
Società Speleologica Italiana 
 

 
 

organizza il 
 

33° 

CORSO DI SPELEOLOGIA 

 
 
Il Corso, di 1° livello, si prefigge lo 
scopo di trasmettere agli allievi quel 
bagaglio di nozioni tecnico-culturali 
tale da permettere agli stessi di 
cominciare a conoscere l’ambiente 
ipogeo e di superare in sicurezza le 
difficoltà tecniche imposte dalla 
moderna progressione in grotte 
verticali. 
 
 
 

 

Regolamento 
 
Le iscrizioni sono aperte a partire da 
martedì 7 ottobre 2014 fino alla data 
di presentazione del corso e si 
ricevono presso la sede del Club 
Alpinistico Triestino in Via Abro 5/a, 
Trieste, tutti i martedì dalle 21.00 alle 
22.00; altri giorni solo su ap-
puntamento (Moreno 347 5005673). 
La quota d’iscrizione, a titolo di 
contributo spese, è fissata in € 120,00. 
Tale quota comprende: l’iscrizione 
alla Società in veste di socio 
simpatizzante, la fornitura delle 
attrezzature necessarie alla 
progressione in grotta per tutta la 
durata del corso, esclusi indumenti e 
calzature; dispense e pubblicazioni 
sugli argomenti trattati, nonché la 
copertura assicurativa infortuni AXA 
stipulata con la Società Speleologica 
Italiana. La Società tuttavia declina 
ogni responsabilità per danni o 
incidenti a persone o cose che 
dovessero verificarsi nel corso delle 
lezioni. 
L’età minima per potersi iscrivere è di 
14 anni. Per i minori, all’atto 
dell’iscrizione, è richiesta la firma di 
un genitore o di chi ne fa le veci. 
Al corso (che partirà solo se raggiunto 
il numero minimo di 6 persone) 
possono partecipare un massimo di 10 
allievi. 
Gli allievi devono attenersi scrupo-
losamente alle disposizioni degli 
istruttori. Coloro che non vi si 
attenessero possono essere esclusi dal 
corso in qualsiasi momento, a 
insindacabile giudizio del direttore del 
corso. 

PROGRAMMA 
 
 
Martedì 4 novembre 
Ore 20.00 presentazione del Corso. 
Lezione su organizzazione della 
speleologia. 
 
Giovedì 6 novembre 
Equipaggiamento individuale e 
tecnica di progressione su corda. 
 
Domenica 9 novembre 
Cava attrezzata: esercitazioni pratiche. 
 
Martedì 11 novembre 
Nodi, tecniche base di armo e uso dei 
materiali. 
 
Giovedì 13 novembre 
Topografia, rilevamento e uso del 
GPS. 
 
Domenica 16 novembre 
Esercitazione pratica nella Grotta di 
Ternovizza. 
 
Martedì 18 novembre 
Speleobiologia: la fauna delle grotte. 
 
Giovedì 20 novembre 
Geologia e carsismo 
 
Domenica 23 novembre 
Esercitazione pratica nella Grotta 
Natale. 
 
Martedì 25 novembre 
Le acque sotterranee e la Speleo-
subacquea. 
 
Giovedì 27 novembre 
Prevenzione degli incidenti speleo-
logici. 

Domenica 30 novembre 
Esercitazione pratica nella Grotta di 
Padriciano (VG 12). 
 
Martedì 2 dicembre 
Rinfresco in sede e consegna degli 
attestati di partecipazione. 
 

 
 

Scuola di Speleologia 
del Club Alpinistico Triestino 

 
Direttore della Scuola: 
Moreno Tommasini. 
 
Istruttori di tecnica speleologica: 
Clarissa Brun, Mario Carboni, 
Alessandro Cernivani, Duilio Cobol, 
Gianfranco Manià, Mario Nacinovi, 
Daniela Perhinek, Massimo Razzuoli, 
Franco Riosa, Gianfranco Tomasin. 
 
Aiuto-istruttori di tecnica speleologica: 
Daniele Contelli, Franco Gherlizza, 
Christian Giordani, Michele Hoffer, 
Anna Pugliese, Sergio Vianello. 
 
Istruttori di speleologia: 
Remigio Bernardis, Sergio Dolce,  
Maurizio Radacich. 
 
 
 
Fotografie di: Daniela Perhinek 


