
Sede di Modena
via IV novembre, 40 - Modena
059.826914 - modena@cai.it

Orario di apertura
martedì 20,30 - 23,00

mercoledì e venerdì 17,00 - 19,30

Per informazioni contattare il direttore del corso:
INS Gianluigi Mesini (347 0849295 )

scrivendo un’e-mail a: gianluigi.mesini@sns-cai.it

SEI VUOI TROVARE NUOVE FRONTIERE
OLTRE L’IMMAGINAZIONE,

IL GRUPPO SPELEOLOGICO EMILIANO C.A.I.
SEZIONE DI MODENA ORGANIZZA

CORSO 2019 DI
INTRODUZIONE ALLA
SPELEOLOGIA

SERATA DI PRESENTAZIONE
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE - ORE 21

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
Posti disponibili: minimo 3 - massimo 15

Club Alpino Italiano
Sezione di Modena

Fondata nel 1875

• Che le informazioni da me fornite sulle mie precedenti
esperienze e conoscenze, sullemie condizioni psicofisiche
sono veritiere e che nulla ho taciuto di quanto dovrebbe
essere a conoscenza degli organizzatori;
• Di aver letto e compreso le ulteriori informazioni e condi-
zioni di cui al depliant promozionale dell’evento e di im-
pegnarmi ad osservare le regole in esso contenute.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condizioni
assicurative e di essere informato che con l’iscrizione al CAI
si attivano automaticamente le coperture assicurative rela-
tive agli infortuni del socio nell’attività sociale (morte, invali-
dità permanente e rimborso spese di cura). Il contratto
assicurativo è pubblicato sul sito internet all’indirizzo:
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Assicurazioni/Assicu-
razioni_2018/9_2017_Coperture_assicurative_2018_-_Mas-
simali_e_costi.pdf

Data________

Firma leggibile_______________________________________

Il Gruppo Grotte organizzatore della Sezione di
_______________________ ti informa, ai sensi degli artt. 13 e
14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 che i dati da te
forniti saranno trattati al solo fine di dare piena e corretta ese-
cuzione al corso cui ti sei iscritto, nonché per ogni finalità isti-
tuzionale individuata nello statuto e nel regolamento sociale,
garantendone la riservatezza e con la possibilità di richie-
derne in qualsiasi momento la rettifica o la cancellazione. I
tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi o di
diffusione, tranne che all’assicurazione del CAI per la stipu-
lazione della polizza assicurativa.

AUTORIZZO
Il Gruppo Grotte organizzatore della Sezione di MODENA
ad utilizzare e/o pubblicare anche sul proprio sito internet fo-
tografie, video o registrazioni, in cui compare il/la sotto-
scritto/a, effettuate da istruttori o allievi durante le uscite del
corso per gli scopi che riterrà opportuni nell’ambito della pro-
pria attività, sempre nel rispetto dell’immagine dell’allievo/a

Data__________

Firma leggibile________________________________________

La domandadi iscrizione è disponibile in Segreteria CAI Mo-
dena come il Consenso Informato, che sarà da consegnare
firmato al termine della prima serata.
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Il contatto con la natura, la passione per l’avventura, la cu-
riosità sia scientifica che esplorativa, la voglia di stare in-
sieme e fare gruppo per emozionarsi in luoghi particolari,
se queste cose ti appartengono il corso ti offre la possibi-
lità di affacciarti oltre l'orlo, scendere e risalire pozzi, per-
correre meandri e gallerie, ascoltare lo stillicidio dell'acqua
in un silenzio quasi irreale e contemplare concrezioni mille-
narie, gioire del vuoto e iniziare a capire l'immenso, nasco-
sto, fragile mondo sotto i nostri piedi…

PROGRAMMA:
Il corso ha lo scopo di far conoscere l’affascinante mondo
sotterraneo nei suoi molteplici aspetti e attraverso le no-
zioni didattiche di base, di insegnare le tecniche della pro-
gressione in grotta e di trattare tutti gli argomenti collaterali
all’attività speleologica.
Divulgare le tecniche di progressione su corda per prati-
care questa attività e quindi dare l’opportunità di prose-
guire l’iter formativo dando l’accesso ai corsi della Scuola
Nazionale di Speleologia CAI.
Il corso sarà costituito da:
6 lezioni teoriche che si terranno presso la sede CAI di Mo-
dena alle ore 21.00
5 lezioni pratiche da effettuarsi nei fine settimana nelle
grotte o palestre di roccia scelte di volta in volta

Lo svolgimento sarà diretto dall’ Istruttore di Speleologia
della SNS Gian Luigi Mesini (Scuola Nazionale di Speleo-
logia) del CAI secondo le modalità e le linee guida dettate
dalla SNS.

Programma del corso
Martedì 5 novembre - ore 21,00

Lezione: Presentazione corso,
vestizione, alimentazione e sicurezza in grotta

Martedì 12 novembre - ore 21,00
Lezione: Geologia e carsismo

Domenica 17 novembre
Uscita: grotta orizzontale d’ambientamento

Martedì 19 novembre - ore 21,00
Lezione: Idrologia e meteorologia ipogea

Sabato 23 novembre
Uscita: palestra di roccia

Domenica 24 novembre
Uscita: grotta ad andamento verticale

Martedì 26 novembre - ore 21,00
Lezione:Topografia e rilievo in grotta

Sabato 30 novembre
Uscita: palestra di roccia

Domenica 1 dicembre
Uscita: grotta ad andamento verticale

Martedì 3 dicembre - ore 21,00
Lezione: Primo soccorso

Martedì 10 dicembre - ore 21,00
Immagini del corso e consegna attestati

Modalità e termini d’iscrizione
Per partecipare al corso è necessario:
• aver compiuto il 16° anno di età (per i minori serve il
consenso genitoriale)

• essere iscritti al CAI per il 2019 (sarà possibile tesserarsi
CAI all’atto di iscrizione al corso con validità anche per
il 2020)

• il versamento della quota di iscrizione per rimborso
spese pari a € 90,00

• presentazione di certificato medico per attività sportiva
non agonistica.

• Posti disponibili minimo 3 massimo 15
Tutta l’attrezzatura tecnica individuale e le dispense didat-
tiche per lo svolgimento del Corso saranno messe a di-
sposizione dall’organizzazione. Gli allievi sono tenuti ad
utilizzare le attrezzature esclusivamente secondo le indica-
zioni degli istruttori CAI.

Gruppo Speleologico Emiliano C.A.I. Sezione di Modena

CONSENSO INFORMATO E RICHIESTA DI PARTECIPA-
ZIONE AL CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEO-
LOGIA 2019

Il sottoscritto ________________________________________

nato a _____________________________(____) il___________

residente a _______________________ (____) CAP __________

Via___________________________________________n°______

Telefono cellulare_______________________________

Telefono abitazione__________________________________

E-mail_______________________________________________

Socio della Sezione di ________________________________

In regola con il bollino per l’anno _______

CHIEDO DI ESSERE AMMESSO AL
CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 2019
Data________

Firma leggibile_______________________________________

DICHIARO
• Di essere stato informato in merito ad i rischi potenzial-
mente presenti nello svolgimento dell’attività speleologica
/ torrentistica e di averne compreso il contenuto;
• Di essere consapevole che trattasi di sport di natura in cui,
anche adottando tutta la diligenza, la perizia e la prudenza
dovuta, sia da partemia che dal corpo docente, è sempre
presente un rischio residuo, non eliminabile, determinato
dall’oggettività dei luoghi;
• Di essere stato informato , e quindi diventato consape-
vole, che nel caso fortuito in cui si manifestasse uno dei
suddetti rischi le conseguenze potrebbero essere anche
danni fisici e psichici della massima gravità;
• Di essere consapevole, come illustratomi nell’analisi dei ri-
schi, che il sottoscritto è un elemento attivo nella sicurezza
emi impegno amettere in atto quantomi verrà insegnato
e/o richiesto dal corpo docente ;
• Di accettare l’assunzione a mio carico dei rischi specifici e
delle conseguenze potenziali in termini di danni ;
• Di essere a conoscenza che la pratica speleologica / tor-
rentistica comporta uno sforzo sia aerobico che aneoro-
bico , di godere di buona salute e di non presentare
controindicazioni per la pratica dell’attività speleologica o
sportiva non agonistica;
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