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23° CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 
                                 

Organizzato dal Gruppo Grotte Saronno 
Scuola Nazionale di Speleologia C.A.I. 

12 Marzo – 23 Aprile 2015 
 

Il corso è aperto a tutti coloro che hanno compiuto il 15° anno d’età. 
 
Giovedì 12 Marzo       Serata di presentazione del corso: 

Teoria: Abbigliamento. Alimentazione.  
Attrezzatura personale. 
 

Domenica 1 Marzo 1a Esercitazione pratica: 
Palestra di roccia (CO). Tecniche di progressione. 
 

Giovedì 19 Marzo Teoria: Caratteristiche e limiti di sicurezza delle attrezzature 
usate  nella progressione. 
 

Domenica 22 Marzo    2a Esercitazione pratica: 
Grotta Nuovi Orizzonti (VA) – Tecniche di progressione. 

Giovedì 26 Marzo Teoria: Geologia generale. Carsismo. Idrogeologia. 
 

Domenica 29 Marzo 3a  Esercitazione pratica: 
Palestra di roccia (CO). Tecniche di progressione. 
 

Giovedì 2 Aprile Teoria: Nodi. 
 

Giovedì 9 Aprile Teoria: Tecniche di emergenza – Organizzazione e storia 
del soccorso speleologico – Manovre di primo soccorso. 
 

Domenica 12 Aprile 4a Esercitazione pratica:  
Grotta Cima Paradiso- Schiaparelli (VA) 

 
Giovedì 16 Aprile 
 
Domenica 19 Aprile 
 
 
Giovedi 23 Aprile        

 
Teoria: Topografia – Rilievo delle cavità naturali. 
 
5a Esercitazione pratica:  
Grotta Ingresso Fornitori (CO) – Tecniche di progressione. 
 
Teoria: Ecologia dell’ambiente ipogeo / Storia ed 
organizzazione  della Speleologia italiana. Chiusura Corso. 
 

Termine ultimo per le iscrizioni: Martedì 10 Marzo 2015 

NB: la direzione del corso si riserva di apportare variazioni al programma qualora se 
ne ravvisi la necessità.  
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Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione della Scuola 
Nazionale di Speleologia del C.A.I., se i corsisti avranno partecipato ad almeno 
il 60% del totale delle ore di svolgimento del corso. Il non superamento di tale 
soglia non comporta il rimborso di alcuna parte della quota d’iscrizione. 
Le lezioni teoriche si terranno alle ore 21.00 presso la sede C.A.I. di Saronno, via 
G.Parini, 54 c/o ex-scuola Pizzigoni, nelle date indicate nel programma. 
Le esercitazioni si svolgeranno in cavità lombarde. 
Località, mezzi di trasporto e orari verranno comunicati durante lo svolgimento del 
corso. 
 
PARTECIPANTI 
Per partecipare al corso di speleologia non sono necessarie particolari cognizioni e 
capacità, tuttavia un minimo di allenamento sportivo è essenziale per le esercitazioni 
in palestra ed in grotta, ove sarà richiesto un serio impegno da parte degli allievi. 
Il corso è aperto a tutti, purché all’atto di iscrizione al corso si abbia compiuto il 15° 
anno di età. Tuttavia per i minori di anni 18 si richiede l’autorizzazione degli 
esercenti la patria potestà.  
 
Gli iscritti devono compilare l’apposita scheda di partecipazione ed allegare un 
certificato medico che attesti la loro sana e robusta costituzione, più una 
fotografia (formato tessera). La mancata consegna del certificato medico 
impedisce la partecipazione alle uscite pratiche. È obbligatoria l’iscrizione al 
Club Alpino Italiano (2 fotografie formato tessera). 
 
La direzione si riserva di non accettare le domande di coloro che non riterrà 
idonei. 
 
ATTREZZATURA PERSONALE 
Nel corso della prima lezione verranno date tutte le informazioni necessarie riguardo 
l’abbigliamento, moschettoni, cordini ed ogni altro accessorio. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
E’ fissata in 150 Euro ed è comprensiva della partecipazione a tutte le uscite 
teoriche e pratiche, delle spese di segreteria, circolari e dispense delle lezioni 
teoriche. E’ escluso il trasporto per raggiungere la meta dell’escrisione. 
L’equipaggiamento personale puo’ essere noleggiato al costo di 30 euro. 
 
SCHEDA DI ADESIONE 
L’allegata scheda deve essere compilata in ogni sua parte e consegnata alla 
segreteria del corso presso il Gruppo Grotte Saronno, unitamente al certificato 
medico ed alla fotografia. 
Per i minori di anni 18 è richiesta la firma di entrambi i genitori. 
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NOTIZIE GENERALI 
Il corso è ufficialmente riconosciuto ed autorizzato dalla Scuola Nazionale di 
Speleologia del Club Alpino Italiano ed è diretto da un Istruttore di Speleologia del 
C.A.I. 
L’organizzazione farà tutto il possibile per garantire la massima sicurezza durante le 
esercitazioni, tuttavia declina ogni responsabilità in caso di danni a persone o cose 
durante le uscite in palestra ed in grotta che non dipendano da responsabilità dirette 
del corpo docente. 
Si ricorda agli allievi che la frequentazione della grotta e delle palestre sono attività 
che presentano dei rischi. La Scuola del CAI adotta tutte le misure precauzionali 
affinchè nei vari ambiti si operi con ragionevole sicurezza. Con l'adesione al corso 
l'allievo è consapevole che nello svolgimento dell'attività speleologica un rischio 
residuo è sempre presente e non è mai azzerabile. 
La direzione si riserva di escludere in qualsiasi momento quei partecipanti che 
mostrassero incapacità ad adeguarsi alle norme di comportamento generale o lacune 
tecniche tanto gravi da compromettere l’efficacia didattica ed il grado di sicurezza 
delle esercitazioni. Le lezioni teoriche saranno tenute da docenti anche esterni, 
esperti nelle particolari discipline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- DIRETTORE DEL CORSO:  I.S. FERRARIO ANDREA 
 
- SEGRETERIA: ROMINA SALVATI   Tel. casa 02-36649365  Cell. 349-6190434 
 
- ISTRUTTORI DI SPELEOLOGIA: 
 

I.S. FERRARIO ANDREA Tel. casa 02-96483545 Cell. 340-1469817 
 

I.S. ZARDONI ANGELO 
 
- ISTRUTTORI SEZIONALI DI SPELEOLOGIA: 

I.S.S. Camerin Luca - I.S.S. Ottaviano Giuseppe - I.S.S. Uboldi Margherita 

 

Per informazioni rivolgersi presso la sede C.A.I. di Saronno il Martedì 
dalle ore 21.00 alle 23.00 oppure telefonare negli stessi orari al 

numero 02/9602874 chiedendo di Ferrario Andrea del Gruppo Grotte. 


