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Ai Presidenti delle 
Associazioni/Gruppi 
aderenti alla co progettazione 
Convenzione 2022-2025 
Loro indirizzi mail 

 
Trieste, 13 marzo 2023 
 

 
OGGETTO: istruzioni per l’avvio delle operazioni relative alla Co progettazione della Convenzione n. 1452 

triennio 2022-25 e l’invito a partecipare all’incontro propedeutico per l’avvio della Convenzione 
n.1452 son il Servizio Geologico regionale. 

 
 
Carissimi Presidenti, 
 

Vi spedisco la presente per illustrarvi le procedure da compiere per partecipare alle operazioni relative 
all’organizzazione e svolgimento delle attività conoscitive e divulgative del Patrimonio speleologico regionale 
– triennio 2022-2025. 

 
1) Se intendete aderire al progetto di targhettatura vi prego di sottoscrivere le Disposizioni Tecniche 

con l’invio dell’ultima pagina per accettazione all’indirizzo fsr.fvg@speleo.it prima del 25 marzo 2023. 

2) Successivamente siete pregati di compilare e inviare il Modulo A 2022-25 dove inserirete i nominativi 
dei vostri volontari che parteciperanno a questa Convenzione all’indirizzo fsr.fvg@speleo.it. 

3) Scaricando dal sito della FSRFVG-APS il modulo C 2022-25 potrete prenotare le grotte da 
targhettare. Il Modulo va spedito all’indirizzo targhette@fsrfvg.it. Il Referente incaricato provvederà a 
darvi l’autorizzazione a procedere nelle operazioni di targhettatura. 

4) Scaricando dal sito della FSRFVG i Modulo B volontario e B gruppo potrete chiedere i rimborsi per 
le spese dei vostri volontari e/o per l’acquisto di materiali di consumo o di attrezzature. Con la 
spedizione di questi moduli all’indirizzo fsr.fvg@speleo.it potrete ottenere dalla FSR i relativi rimborsi 
attenendovi ai disposti contenuti nelle Disposizioni Tecniche. 
 
Il CdA della FSRFVG-APS ha deciso di organizzare un incontro informativo il giorno 25 marzo 2023 

presso il Gruppo Speleologico Monfalconese “Amici del Fante” in via Sant’Ambrogio, 63 a Monfalcone alle 
ore 15.00. Sarà possibile partecipare all’incontro anche per via telematica sulla piattaforma Zoom al link: 
https://us02web.zoom.us/j/81903183373?pwd=aUt1UlBNY1BDTm9Ib0VGUVJxd0tNZz09. 

In tale occasione saranno distribuite, a chi ha aderito al progetto, un acconto di 15 targhette e relativi 
chiodi di fissaggio. 

 
Per scaricare le documentazioni necessarie vi invito a prendere visione della pagina dedicata nel sito 

della FSRFVG-APS al link: https://www.fsrfvg.it/?page_id=10844 
 
 
Distinti saluti. 

Il Presidente della 
Federazione Speleologica Regionale 

del Friuli Venezia Giulia APS 
Furio Premiani 
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