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(Direttore Scuola di Speleologia Montelago)

Giampaolo Bellesi  3281923144
(Direttore Corso di Introduzione alla speleologia)

Quota di iscrizione
180 euro



Corso di introduzione alla
Speleologia2017
Il Corso di introduzione alla speleologia
vuole essere un mezzo per compiere
un primo passo, in tranquillità
e in sicurezza, nel mondo senza sole,
alla scoperta dei principi che regolano
la formazione delle grotte e la capacità
di adattamento al buio di numerose
specie animali.

Il corso è organizzato dalla Scuola
di Speleologia Montelago e si articola in 
lezioni teoriche, che si terranno a 
Montelupone presso la Sala Polivalente 
Associazioni e in lezioni pratiche che si 
svolgeranno in varie palestre e grotte.

Per partecipare al corso è necessaria
la copia del certificato di sana e robusta
costituzione ed avere almeno 16 anni.

La quota di iscrizione è di 180 euro e
comprende:
- attrezzatura per la progressione
in grotta e casco con impianto
d’illuminazione (da restituire a fine corso)
- assicurazione
- tessera di iscrizione alla
Società Speleologica Italiana
- tessera di iscrizione al GGR o GASP 

Programma
mercoledì 15 marzo
presentazione corso
domenica 19 marzo
escursione in grotta orizzontale / Cinque Laghi
mercoledì 22 marzo
lezione di teoria armo-nodi e materiali
domenica 26 marzo
palestra in parete di roccia
mercoledì 29 marzo
lezione geologia e carsismo
domenica 2 aprile
escursione in grotta / Mezzogiorno
mercoledì 5 aprile
lezione biospeleologia
domenica 9 aprile
palestra in parete di roccia
mercoledì 12 aprile
lezione fotografia e documentazione
sabato 22 e domenica 23 aprile
palestra in parete di roccia
e escursione in grotta / Tassare
mercoledì 26 aprile
lezione rilievo topografico e cavità artificiali
domenica 30 aprile
escursione in grotta / Buco Cattivo
sabato 6 e domenica 7 maggio
escursioni in grotte fuori regione

Le lezioni teoriche iniziano alle ore 21,30
Le lezioni pratiche alle ore 9,00

La direzione del corso si riserva di 
apportare variazioni al programma
in base al meteo o a particolari esigenze 
degli allievi.


