
 

 

 

 

Programma corso 

 

Giovedì 02 maggio (sede CAI): 

- presentazione del Corso 

- storia speleologia e GGS 

 

Domenica 05 maggio (uscita pratica in palestra di roccia): 

Palestra in Valgadena (Valstagna) 
 

Giovedì 09 maggio (teoria in sede CAI): 

- abbigliamento ed alimentazione 
 

Domenica 12 maggio (uscita pratica in grotta): 

Grotta verticale 
 

Giovedì 16 maggio (teoria in sede CAI): 

- tecnica 1 

- soccorso in grotta 
 

Sabato 18 maggio (uscita pratica in palestra di roccia): 

Palestra Albi di Mandriele 
 

Giovedì 23 maggio (uscita teorica in grotta): 

Tecnica 2 
 

Domenica 26 maggio (uscita pratica in grotta): 

Grotta verticale 
 

Giovedì 30 maggio (uscita teorica in grotta): 

Buso della Rana: cenni di geologia, meteorologia ipogea e biospeleologia 
 

Sabato 01 e Domenica 02 giugno (uscita pratica in grotta): 

- grotta verticale 

- pranzo di fine corso 

- consegna attestati 
 

 

 

 

 

 



 

 

Regolamento 
 

Art.1: Il corso si prefigge lo scopo di fornire ai partecipanti un indirizzo spirituale e tecnico, 

affinché possano affrontare coscienti e preparati le difficoltà che si presentano 

nell’esplorazione sotterranea. 

Art. 2: Il corso è retto da un Consiglio Direttivo costituito dal Direttore del Corso e dagli altri 

Istruttori SNS CAI. 

Art. 3: Gli Allievi sono tenuti ad osservare strettamente le direttive dei rispettivi Istruttori. 

Art. 4: L’ammissione al corso è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo. 

Art. 5: Il Direttore del Corso ha la facoltà di escludere, in qualsiasi momento, quegli Allievi 

che a suo giudizio non ritenesse idonei a continuare il corso. 

Art. 6: Ogni Allievo è tenuto a frequentare con assiduità e puntualità il corso. Tre assenze 

comportano per questioni di sicurezza l’esclusione dal corso. 

Art. 7: La Direzione del Corso declina ogni responsabilità sugli incidenti che dovessero 

verificarsi durante lo svolgimento delle attività in grotta per incuria o mancanza di osservazione 

delle norme dettate dagli Istruttori. Ogni Allievo dovrà rispondere delle proprie azioni e delle 

loro conseguenze. 

Art. 8: Il Gruppo Grotte Schio - CAI mette a disposizione degli Allievi tutta l’attrezzatura 

tecnica necessaria e le dotazioni per l’equipaggiamento personale. Gli allievi dovranno 

impegnarsi, per quanto possibile, a non danneggiare tali attrezzature. 

 

Norme per l’iscrizione 
 

Iscrizioni: Sono aperte le iscrizioni ogni giovedì sera dalle 21:00 alle 23:00 presso la sede del 

CAI di Schio con termine giovedì 02 maggio. 

L’età minima per l’iscrizione è di anni 15, per i minori è richiesta l’autorizzazione scritta dei 

genitori. Il numero massimo di partecipanti è fissato, per motivi di sicurezza, in 15 allievi. La 

quota di partecipazione è di €120,00 e comprende l’assicurazione per tutto il periodo del corso 

e l’attrezzatura per la progressione in grotta in sicurezza. E’ richiesta l’iscrizione al CAI (non 

compresa nella quota di partecipazione). 

Sede: Le lezioni teoriche avranno luogo presso la sede sociale del CAI di Schio in Via Alessandro 

Rossi, 8 con inizio alle ore 21:00. 

Scopo: Il corso si propone di mettere in grado i partecipanti di praticare una normale attività 

speleologica. A fine corso coloro che lo desidereranno potranno entrare a far parte del Gruppo. 

Responsabilità: Il programma del corso non presenta particolari difficoltà; le uscite avverranno 

in grotte accessibili e sotto la guida di Istruttori riconosciuti dalla Scuola Nazionale di 

Speleologia del CAI. Durante le uscite verranno adottate le normali precauzioni per garantire 

l’incolumità dei partecipanti. Fuori di questo impegno né la Direzione né gli Istruttori si 

assumeranno responsabilità di sorta. Si ricorda agli allievi che la frequentazione della grotta 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 è mai azzerabile. 

Equipaggiamento: Gli allievi che frequenteranno il corso dovranno disporre del seguente 

equipaggiamento personale: stivali in gomma (alti sotto il ginocchio) o scarponi da trekking, tuta 

intera (blu da lavoro o simile), pantaloni comodi (tuta da ginnastica) e maglia in pile. 


