
corso di speleologia
di 1° livello 2015

dal 7 maggio al 11 giugno

Contatti

Gruppo Speleologico Monfalconese A.d.F. 
Via Valentinis, 134 

34074 Monfalcone (GO) 
http://www.museomonfalcone.it 

info@museomonfalcone.it 

Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer" 
Via Ascoli, 7 

34170 Gorizia 
http://www.seppenhofer.it 

seppenhofer@libero.it 

Gruppo Speleologico Talpe del Carso 
Jamarski Klub Kraški krti 

Via Lago, 17 
34070 Doberdò del Lago (GO) 

http://www.kraskikrti.net 
kraskikrti@googlegroups.com

photo: S-Team

Informazioni
www.scuolaspeleoisontina.it

info@scuolaspeleoisontina.it

cell. 345 4080063

1. Il corso è aperto a tutti coloro che hanno 
compiuto il 14° anno di età.
2. Per i minori è indispensabile l'autorizzazione 
scritta dei genitori o di coloro che esercitano la patria 
potestà.
3. Tutti i partecipanti dovranno fornire un 
certificato medico di idoneità fisica all’attività non 
agonistica. 
4. Il corso sarà tenuto da Istruttori ed Aiuto 
Istruttori riconosciuti dalla Società Speleologica 
Italiana. L'organizzazione farà tutto il possibile per 
garantire la massima sicurezza durante lo 
svolgimento del corso, declina tuttavia ogni 
responsabilità per danni o incidenti a persone o cose 
che si verifichino durante il corso. 
5. La Direzione si riserva la facoltà di apportare 
al programma tutte le modifiche che dovessero 
ritenersi necessarie e di escludere dal corso le 
persone che verranno ritenute non idonee.
6. La quota di iscrizione, a titolo di contributo 
spese, è di €. 110,00 da versare all'atto dell'iscrizione 
entro il 7 maggio 2015. Per gli studenti è prevista una 
quota ridotta a €. 80,00. La quota comprende l'uso dei 
materiali, le dispense, l'assicurazione e  l’iscrizione 
annuale alla Società Speleologica Italiana. Le 
iscrizioni sono a numero chiuso.

Regolamento

ELP ES O LÀ OT GEI ICC

AO
S



PROGRAMMA
Lezioni teoriche

Sede delle lezioni teoriche:

Baita del Gruppo Speleologico «Talpe del 
Carso»

San Michele del Carso (GO)

ore 20:30

Ritrovo per le escursioni:

Gruppo Speleologico Monfalconese «A. d. 
Fante»

Via Valentinis, 134 Monfalcone (GO)

ore 8:30

Dove e quando

SABATO 13 GIUGNO
CENA DI FINE CORSO

Speleologia:
l’avventura «sotto» casa!

Giovedì 7 maggio:

Introduzione al corso.

Organizzazione della speleologia in Italia.

Caratteristiche ed impiego delle attrezzature.

Giovedì 14 maggio:

Tecniche di armo e progressione in grotta.

Tecniche di fotografia.

Giovedì 21 maggio:

Nozioni di geologia e carsismo, formazione delle 
grotte.

Giovedì 28 maggio:

Nozioni di cartografia.

Documentazione e rilievo topografico in grotta.

Giovedì 04 giugno:

Biologia, ecologia e rispetto dell’ambiente.

Giovedì 11 giugno:

Sicurezza in grotta e organizzazione del Corpo     
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Chiusura del corso.

Esercitazioni pratiche
Domenica 10 maggio:

Grotta Cacciatori (o Grotta Ercole).

Domenica 17 maggio:

Grotta Nemec (o Grotta del Monte dei pini).

Domenica 24 maggio:

Grotta Ternovizza (o Grotta delle Torri di Slivia).

Domenica 31 maggio:

Abisso Martel (o Grotta Impossibile). 

Sabato 6 e Domenica 7 giugno:

Abisso Vigant (o Grotta Doviza).


