
Scheda d’iscrizione

Nome ......................................................................

Cognome ...............................................................

Nato/a il ...................... a .....................................

Residente a ................................................(.......)

Via ............................................................................

Tel/Cell ..................................................................

e-mail .....................................................................

Socio CAI:   NO          SI

Data                                   Firma

.............................           ...........................................

Indicare eventuali allergie/intolleranze

o patologie alimentari ....................................

...................................................................................

.............................

Giorno di arrivo previsto ...............................

Ai sensi del DLgs 196/2003, previa lettura dello stesso decreto:

autorizzo la SNS al trattamento dei dati personali comunicati

con il presente modulo;

autorizzo la comunicazione dei dati di rintracciabilità

(numero di telefono, e-mail) ai membri del GEO CAI Bassano.

!

!

Scuola Nazionale di Speleologia ( )

INS Anna Assereto                                 INS Walter Bronzetti
Direttore:                                                                         Segretario:

(335 6917636)                                                       ( )

www.sns-cai.it

3384237447

anna.assereto@sns-cai.it             walter.bronzetti@sns-cai.it

30 aprile - 3 maggio 2015
Montello - Treviso

(Veneto)

Obiettivi del Corso

Il Gruppo Speleologico GEO CAI di Bassano del Grappa

(VI) in collaborazione con il Gruppo Naturalistico

Montelliano Nervesa (TV), nell'ambito del programma

dei corsi del 2015 della Scuola Nazionale di Speleologia

del CAI, organizza il

che si terrà dal

30 aprile al 03 maggio 2015 sul Montello (TV) e

sarà diretto dall’INS Elena Minuzzo.

Il corso si propone di fornire una cultura di base

sull’ecosistema ipogeo e la fauna in esso insediata.

Nel contempo,

nell’approfondimento di ciò che significa

volgere questo tipo di attività di ricerca.

Un occhio di riguardo sarà volto alle

regolamentazioni vigenti inerenti tale ambito.

Al Corso potranno iscriversi Soci C.A.I. (che abbiano

compiuto il quindicesimo anno di età e che

risultino in regola con il tesseramento

per l'anno in corso) e Non Soci C.A.I..

Per i minorenni sarà necessaria l'autorizzazione

di tutti gli esercenti la patria potestà.

Il corso prevede un numero massimo di

.30 partecipanti

Si precisa che il corso è valido come
aggiornamento per tutti i titolati della SNS CAI.

Corso Nazionale di Biospeleologia
ed Ecologia degli Ambienti Ipogei

Le lezioni in aula e le uscite in grotta saranno a cura

di esperti del settore quali gli studiosi Tiziano Pascutto

e Domenico Zanon che metteranno a  disposizione dei

partecipanti la loro decennale esperienza.

la visita al laboratorio sotterraneo del

Montello e le uscite pratiche in grotta  saranno parti

attive

s

CORSO NAZIONALE
DI BIOSPELEOLOGIA

ED ECOLOGIA
DEGLI AMBIENTI IPOGEI

Sezione di:



Programma di massima

Quota di partecipazione

ore 19.00

ore 20.30

ore 8.30

ore 12.30

ore 13.30

ore 19.30

ore 8.30

ore 12.30

ore 13.30

ore 19.30

ore 8.30

ore 12.30

Arrivo dei partecipanti

Sistemazione presso la struttura

Cena

Presentazione del Corso

Lezione teorica in aula

Pranzo

Cena

Lezione teorica in aula

Escursione in grotta

Lezione teorica in aula

Lezione teorica in aula

Escursione in grotta

Lezione teorica in aula

Lezione teorica in aula

Discussione conclusiva consegna

degli attestati ai partecipanti

Pranzo

Cena

Pranzo

La quota di partecipazione è e comprende:

- copertura assicurativa per tutta la durata del corso,

stipulata presso la sede legale del C.A.I.;

- materiale didattico;

- alloggio presso la sede del corso;

- vitto (i pasti  dalla cena di giovedì 30 aprile al pranzo di

domenica 03 maggio).

L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando

all'indirizzo e-mail la seguente

documentazione:

- scheda d’iscrizione (presente in questo volantino);

- copia della ricevuta del versamento della quota di

partecipazione al corso;

- se socio CAI, fotocopia della tessera attestante

l'avvenuta iscrizione per l'anno in corso.

130 €

laura.nicolini@sns-cai.it

La quota di partecipazione dovrà essere versata

alla segreteria del Corso con bonifico avente i

seguenti dati:

entro il
15 aprile

entro il 15 aprile

Modalità d’iscrizione

Intestatario:    Gruppo Speleologico GEO CAI Bassano

I l programma prevede lezioni teoriche in sede ed

esercitazioni pratiche in ambiente ipogeo di faci le

accesso che non richiedono l’utilizzo di particolare

a t t r e z z a t u r a .

Coloro che praticano già attività speleologica sono

pregati di essere muniti di attrezzatura individuale

per progressione in grotte orizzontali con temperatura

di circa 10°C. Chi si avvicina a questa disciplina per la prima volta,

è pregato di comunicarlo

alla segreteria in modo tale che il Gruppo organizzatore

possa fornirla (ad esclusione dell’abbigliamento individuale).

.

al momento dell’iscrizione

Logistica

Durante le esercitazioni, gli allievi dovranno attenersi alle direttive impartite dalla Direzione del Corso.

Il Direttore potrà escludere dal Corso, in qualsiasi momento, coloro che mostrino 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.

La frequentazione delle grotte e delle palestre sono attività che presentano dei rischi: la Scuola adotta

tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con ragionevole sicurezza. In ogni caso

con l’adesione al Corso l’allievo deve essere consapevole che nello svolgimento dell’attività speleologica

un rischio residuo è sempre presente e mai azzerabile.

GRUPPO SPELEOLOGICO GEO CAI BASSANO

Direttore del Corso:                                   Segretario del Corso:

( )                                                      (349 3796714)

INS Elena Mnuzzo                                       INS Laura Nicolini
348 8080773

elena.minuzzo@sns-cai.it                  laura.nicolini@sns-cai.it

IBAN:    IT 19 Q05728 60580 179570211905

Causale:     Corso Biospeleologia 2015 - Cognome Nome

Giovedì 30 aprile

Venerdì 01 maggio

Sabato 02 maggio

Domenica 03 maggio
Banca Popolare di Vicenza - Ag. Casoni di Mussolente

Canonica di Bavaria

Piazzale Beata Albergati

Nervesa della Battaglia (TV)

Il Corso avrà come base logistica la canonica di

Bavaria (frazione di Nervesa della Battaglia - TV)

dotata di camerate fornite di letti con rete e materassi

(è pertanto richiesto di munirsi di sacco a pelo).

La struttura dispone inoltre di bagni con docce e

c  u  c  i  n  a  . .

Indicazioni stradali

Autostrada A27: uscita TREVISO NORD

per V
ero

na

per
Bologna

per Trie
ste

per
Belluno

VICENZA

PADOVA

VENEZIA

TREVISO

Bassano del
Grappa

Castelfranco
Veneto
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Nervesa della
Battaglia

MONTELLO
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A13


