
MODULO di PRE-ISCRIZIONE 28° CORSO AVVIAMENTO ALLA SPELEOLOGIA

GRUPPO SPELEOLOGICO CAI FABRIANO   28 Ottobre - 27 Novembre

Cognome e Nome..............................................Luogo di nascita......................................................

data di nascita ..................................Codice Fiscale .........................................................

Domiciliato in..............................................................................................................................

Città................................................................................. CAP...................... Prov................

Tel........................................... E-Mail...................................................................................... Il

Sottoscritto................................................................................................................ chiede di potersi

iscrivere al 28° Corso Sezionale di Introduzione alla Speleologia organizzato dal Gruppo
Speleologico C.A.I. Fabriano
allega alla presente domanda la ricevuta del versamento di €.................................. a titolo di saldo
della quota d’iscrizione al corso e si impegna a consegnare la documentazione in originale prima
dell'inizio del corso:
Domanda di iscrizione, certificato medico per attività non agonistica, ricevuta di pagamento quota
di iscrizione.
Per i minorenni è necessaria la presentazione dell'autorizzazione dei genitori.
Per partecipare al corso è necessaria l'iscrizione al CAI.

Sono consapevole che l’attività speleologica presenta pericoli ineliminabili e che pur
adottando tutte le misure di sicurezza e comportamenti idonei, la partecipazione al corso
comporta una parte di rischio che rimane a mio carico e che confermo di accettare

E' previsto un numero massimo di 12  iscritti che verranno inseriti in base alla data di
presentazione della domanda di iscrizione

Data …………………………….

Da inviare via e-mail alla segreteria del corso serramaggio@tiscali.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali - D.lgs. 196/2003) La informiamo che i dati da Lei conferiti saranno
trattati dal Gruppo Speleologico CAI Fabriano, Titolare del trattamento, secondo la vigente Legge
in materia come da informativa in allegato.

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE _________________________________________

mailto:serramaggio@tiscali.it


INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE:

La quota d’iscrizione è di €150,00 e comprende:

 Assicurazione Infortuni durante le uscite in palestra e in grotta
 Iscrizione al Gruppo Speleologico CAI  Fabriano per l’anno in corso (scad. 31/12/2022)
 Materiale didattico e manuali
Utilizzo del materiale tecnico speleo-alpinistico personale e collettivo
 Attestato di Partecipazione

Restano a carico dei partecipanti, perché non compresi nella quota d’iscrizione:
● l’iscrizione obbligatoria al Club Alpino Italiano.

(Contattare la segreteria del corso per le nuove iscrizioni)

TABELLA QUOTE ISCRIZIONI CAI 2022/23

Socio Ordinario: 43 euro (età maggiore di 25 anni)
Socio Familiare: 22 euro
Socio Juniores :  22 euro (età compresa tra 18 e 25 anni)
Socio Giovane :  16 euro (età inferiore a 18 anni)

● tutti i pasti, i pernottamenti e altre eventuali spese logistiche.

Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato tassativamente a giovedì 20 ottobre 2022.
L'ISCRIZIONE verrà perfezionata il venerdì 28 ottobre e dovranno essere consegnati:

-Certificato medico per attività non agonistica in corso di validità
-Attestato del pagamento della quota d’iscrizione .

Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato:
-presso la sede CAI in Piazza del Comune 8,a fianco al bar Centrale, aperta  i giovedì 13 e 20
ottobre dalle 18.00 alle 20,00

-il 7 ottobre nella serata di presentazione del corso presso la sala del complesso di S.Antonio Fuori
le Mura, via De Gasperi 8, ore 21.15.

- Tramite bonifico su C/C IBAN:  IT75 Z030 6921 1031 0000 0003 964 intestato CAI Club Alpino
Italiano Intesa San Paolo inserendo nella causale: iscrizione  28° corso speleo-seguito dal proprio
nome e cognome
Una volta effettuato il pagamento online, inviare una mail a amministrazione@caifabriano.it
allegando la ricevuta in PDF del pagamento

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A • SEGRETERIA DEL CORSO

Marcello Papi serramaggio@tiscali.it
tel 339 4064803
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PROGRAMMA

VENERDI 28/10: Apertura del corso, storia del G.S.F., tecniche di progressione
speleologica su corda 1°.

DOMENICA 30/10: Lezione pratica presso palestra di roccia esterna.

VENERDI 4/11: Geologia, speleogenesi, abbigliamento e alimentazione in grotta.

DOMENICA 6/11: Uscita in grotta semplice.

VENERDI 11/11: Tecniche di progressione speleologica su corda 2°.

DOMENICA 13/11: Lezione pratica presso palestra di roccia esterna.

VENERDI 18/11: Tecniche di rilievo in grotta, e cartografia.

DOMENICA 20/11: Uscita in grotta sub-orizzontale.

VENERDI 25/11: Tecniche ed organizzazione del soccorso speleologico, cenni sulla
speleologia subacquea.

DOMENICA 27/11: Uscita in grotta verticale.


