
Sei vuoi provare l’emozione di esplorare 
il mondo sotterraneo, 

il GRUPPO SPELEOLOGICO EMILIANO  
della Sezione di Modena organizza

CORSO 2022 
INTRODUZIONE ALLA 
SPELEOLOGIA

Chiedo di essere ammesso al CORSO 
DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 2022

Data________________

Firma leggibile____________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle condi-
zioni assicurative e di essere informato che con l’iscrizio-
ne al CAI si attivano automaticamente le coperture assi-
curative relative agli infortuni del socio nell’attività sociale 
(morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura). Il 
contratto assicurativo è pubblicato sul sito internet all’in-
dirizzo:
h t t p s : / / w w w . c a i . i t / w p - c o n t e n t / u p l o a d -
s/2021/10/18-2021-assicurazioni_-Massimali-e-co-
sti-2022.pdf

Data_________________

Firma leggibile____________________________________ 

Il Gruppo Grotte organizzatore della Sezione di Modena ti 
informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamen-
to UE 2016/679  che i dati da te forniti saranno trattati al 
solo fine di dare piena e corretta esecuzione al corso cui ti 
sei iscritto, nonché per ogni finalità istituzionale individuata 
nello statuto e nel regolamento sociale, garantendone 
la riservatezza e con la possibilità di richiederne 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 stipulazione della polizza assicurativa. 

AUTORIZZO
Il Gruppo Grotte organizzatore della Sezione di Modena 
ad utilizzare e/o pubblicare anche sul proprio sito internet 
fotografie, 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 propria attività, sempre nel rispetto dell’immagine 
dell’allievo/a

Data_________________

Firma leggibile____________________________________
Febbraio - Marzo 2022

Presentazione
martedì 25 gennaio - ore 21,00

Via 4 Febbraio 40 – 41123 Modena
Tel 059826914

E-mail: modena@cai.it
www.cai.mo.it

Orari Sede fuori restrizioni Covid:
martedì 20.30/23 

mercoledì e venerdì 17/19.30

con il patrocinio del



Gruppo Speleologico Emiliano CAI Sezione di Modena

CONSENSO INFORMATO 
E RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 
DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 2022

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 __________

DICHIARO
• Di essere stato informato in merito ad i rischi potenzial-

mente presenti nello svolgimento dell’attività speleolo-
gica / 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 parte mia che dal corpo do-
cente, è sempre presente un rischio residuo, non elimi-
nabile, determinato dall’oggettività dei luoghi;

• Di essere stato informato , e quindi diventato consa-
pevole, 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 rischi, che il sottoscritto è un elemento attivo nel-
la sicurezza e mi impegno a mettere in atto quanto mi 
verrà insegnato e/o richiesto dal corpo docente ;

• Di accettare l’assunzione a mio carico dei rischi speci-
fici e delle conseguenze potenziali in termini di danni ;

• Di essere a conoscenza che la pratica speleologica 
/ torrentistica comporta uno sforzo sia aerobico che 
aneorobico , di godere di buona salute e di non pre-
sentare controindicazioni per la pratica dell’attività spe-
leologica o sportiva non agonistica;

• Che le informazioni da me fornite sulle mie precedenti 
esperienze e conoscenze, sulle mie condizioni psico-
fisiche sono veritiere e che nulla ho taciuto di quanto 
dovrebbe essere a conoscenza degli organizzatori;

• Di aver letto e compreso le ulteriori informazioni e con-
dizioni di cui al depliant promozionale dell’evento e di 
impegnarmi ad osservare le regole in esso contenute.

MODALITA’ E TERMINI D’ISCRIZIONE

Per partecipare al corso è necessario:
• aver compiuto il 16° anno di età (per i minori ser-

ve il consenso genitoriale)
• essere iscritti al CAI per il 2022 (sarà possibile 

tesserarsi CAI all’atto di iscrizione al corso con 
validità anche per il 2022)

• il versamento della quota di iscrizione per rim-
borso spese pari a € 100,00

• presentazione di certificato medico per attività 
sportiva non agonistica

• numero minimo di partecipanti 5

Tutta l’attrezzatura tecnica individuale e le dispen-
se didattiche per lo svolgimento del Corso saranno 
messe a disposizione dall’organizzazione. Gli allievi 
sono tenuti ad utilizzare le attrezzature esclusiva-
mente secondo le indicazioni degli istruttori CAI.

CALENDARIO CORSO
martedì 25 gennaio 2022 - ore 21
 Presentazione del corso
martedì 1 febbraio 2022 - lezione ore 21 
 Vestizione, alimentazione e sicurezza in grotta
domenica 6 febbraio 2022 
 Grotta orizzontale d’ambientamento
martedì 8 febbraio 2022 - lezione ore 21 
  Geologia e carsismo
martedì 15 febbraio 2022 - lezione ore 21 
 lIdrologia e meteorologia ipogea
sabato 19 febbraio 2022 
 Palestra di roccia
domenica 20 febbraio 2022 
 Grotta ad andamento verticale
martedì 22 febbraio 2022 - lezione ore 21 
 lezione : primo soccorso
martedì 1 marzo 2022 - lezione ore 21 
 Topografia e rilievo in grotta
sabato 5 marzo 2022 
 palestra di roccia 
domenica 6 marzo 2022 
 grotta ad andamento verticale
martedì 8 marzo 2022 
 Immagini del corso e consegna attestati

PROGRAMMA

Il corso ha lo scopo di far conoscere l’affascinan-
te mondo sotterraneo nei suoi molteplici aspetti e 
attraverso le prime nozioni didattiche di base, ap-
passionare i corsisti anche alle materie più scien-
tifiche.
Divulgare le tecniche di progressione su corda per 
praticare questa attività in estrema sicurezza e 
quindi dare l’opportunità di proseguire l’iter forma-
tivo dando l’accesso ai corsi della Scuola Naziona-
le di Speleologia CAI.
Il corso sarà costituito da:  
6 lezioni teoriche che si terranno presso la sede 
CAI di Modena alle ore 21.00 e 5 lezioni pratiche 
da effettuarsi nei fine settimana nelle grotte o pale-
stre di roccia scelte di volta in volta.

Lo svolgimento sarà diretto da un Istruttore di Spe-
leologia della SNS (Scuola Nazionale di Speleolo-
gia) del CAI secondo le modalità e le linee guida 
dettate dalla SNS. 

Per informazioni contattare il direttore del corso:
INS Gianluigi Mesini (347 0849295) scrivendo una 
e-mail a: gianluigi.mesini@sns-cai.it 
oppure: CAI Sezione di Modena - via IV Febbraio, 
40 – 41123 Modena    Tel. 059 826914 
E-mail segreteriacaimodena@gmail.com


