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ALLA SPELEOLOGIA

Dal 3 al 29 marzo 2017

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 affinché 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 è sempre presente

e non mai azzerabile.

Ai sensi dell'art. 42-bis del D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito
in Legge, è soppresso l'obbligo di certificazione medica in
relazione all'attività svolta in ambito CAI: è in ogni caso

raccomandato di sottoporsi a periodici e preventivi controlli
medici in quanto le iniziative in programma possono

comportare un particolare impegno fisico e/o psico-fisico.



Un corso di introduzione alla speleologia
ha  come  fine  quello  di  fornire  le
conoscenze  di  base  per  consentire  a
chiunque  si  voglia  avvicinare  al  mondo
sotterraneo  di  potersi  muovere  in  modo
autonomo e con la massima sicurezza negli
ambienti ipogei.

Il  corso  è  supervisionato  e  diretto  da  un
Istruttori  di  Speleologia  ed  è  sottoposto
alle  direttive  della  Scuola  Nazionale  di
Speleologia.

E’  rivolto  a  chiunque  abbia  interesse  a
conoscere  gli  ambienti  sotterranei.  Per
semplice  curiosità  o  perché  stregati  dal
fascino  che  le  grotte  hanno  sempre
suscitato.

A  tutti  i  partecipanti  a  fine  corso  verrà
consegnato  un  attestato  di  partecipazione
della  Scuola  Nazionale  di  Speleologia;
tale attestato renderà possibile l’accesso ai
corsi di livello superiore.

Come e dove si svolge

Il corso comprenderà delle lezioni teoriche e delle
uscite pratiche.

Nelle lezioni teoriche, che si terranno presso la sede
del  Cai  di  Como  dalle  21:15,  verranno  trattate
tematiche come l’organizzazione e la struttura della
Scuola  Nazionale  di  Speleologia,  alimentazione,
primo  soccorso,  struttura  del  C.N.S.A.S.,  e  altre
ancora….
Oltre  a  questi  temi  si  parlerà  naturalmente  delle
tecniche  di  progressione  (comprese  nozioni  di
sicurezza  per  ciò  che  concerne  l’avvicinamento
esterno) e  delle  caratteristiche  e  dei  limiti  dei
materiali e delle attrezzature che verranno utilizzate
per la progressione.

Le lezioni  pratiche,  che si  svolgeranno durante  il
fine settimana,  prevedono sia uscite  in palestra di
roccia  esterna,  per  prendere  confidenza  con  le
attrezzature e le tecniche, che presso alcune cavità
della zona. Tali uscite saranno comunque impostate
secondo una logica di accrescimento delle difficoltà
che verranno affrontate durante la progressione.

Programma di massima:
 lezioni di teoria: 3, 9, 16, 23 marzo
 05/03 e 12/03: palestra 
 19/03 e 26/03: grotta
 29/03: serata conclusiva

Iscrizioni:

Informazioni presso la sede del CAI di Como in
via Volta, 56 ogni venerdì sera dalle 21.30 alle
23:00 tel.031 – 264177, oppure contattando: 

Mauro Breme   338.854.56.59
Mario Noseda   329.899.62.67

o via email
speleocomo@gmail.com

Iscrizioni solo online su
http://speleologia.caicomo.it

   Quota di partecipazione: EURO 120.00

Tale quota é comprensiva del materiale didattico
e  dell’uso  di  materiali  specifici,  quali
imbracature, attrezzature di progressione e casco
con  illuminazione,  nonché  della  copertura
assicurativa CAI per infortuni. 

Equipaggiamento:

Ogni partecipante dovrà munirsi autonomamente
di  vestiario  ed  equipaggiamento  adeguato  alle
attività in programma. 
Si  reputano  indispensabili:  Tuta  intera  da
meccanico
Stivali  o  scarponi  da  montagna  e  zaino  da
montagna.
Inoltre è bene portare sempre con se 4 pile da 1,5
volt AAA mini stilo.

http://speleologia.caicomo.it/
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