
Un’ esperienza in grotta...

NON TI PIACE?
Allora non venire al XXVI corso di avviamento alla speleologia!!!

quindi non ti aspettiamo presso la sede cai di fabriano tutti i venerdi’ e le 

domeniche di ottobre! pero’ almeno... giovedi’ 17 settembre  ore 21:30 vieni 

alla Sala ubaldi (Via cappuccini n 6 - fabriano) per la presentazione del corso!
Con la supervisione e l'assistenza di Istruttori Nazionali e Sezionali il Corso si terrà secondo il seguente programma*:
Sessioni teoriche, presso la sede del CAI di Fabriano in via Alfieri 
(ex casa del Giovane), ore 21,30:
- Venerdì 2 Ottobre Apertura del corso, la Speleologia in Italia e nel mondo, un po' di storia, tecniche di progressione su corda1
- Venerdì 9 Ottobre geologia, speleogenesi, abbigliamento in grotta, tecniche di progressione su corda 2
- Venerdì 16 Ottobre Fotografia, biospeleologia, topologia e rilievo ipogeo
- Venerdì 23 Ottobre organizzazione dei gruppi speleo e del soccorso speleo in Italia, questionario di verifica
Sessioni Pratiche (i dettagli saranno comunicati il venerdì precedente):
- Domenica 4 Ottobre manovre su corda in palestra di roccia all'esterno
- Domenica 11 Ottobre uscita alla Grotta Grande del Vento piani superiori
- Domenica 18 Ottobre manovre su corda in palestra di roccia all'esterno
- Domenica 25 Ottobre uscita alla Grotta di Monte Cucco
* il programma potrà subire variazioni anche in base alle condizioni meteo.

Si ricorda agli allievi che la frequentazione delle grotte 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 e' sempre presente e non è mai azzerabile

Roberto 347 8711219 /  Maurizio  348 2812633/  Camilla 331  4126154 

Il corso è aperto a uomini e donne di età superiore a 15 anni sino ad un 
massimo di 15 allievi. Le iscrizioni il Martedì e il Venerdì (21:30-22:30) 

presso la sede Cai Fabriano entro il primo di ottobre.
Costo del corso : 120 Euro comprensivo di affitto materiali ed assicurazione 
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