CORPO VOLONTARIO SOCCORSO CIVILE
ORGANIZZA

XXXI CORSO
DI SPELEOLOGIA 2018
IX CORSO DI I LIVELLO OMOLOGATO CNSS-SSI

PROGRAMMA
26/09
03/10
06/10
07/10
10/10
14/10
17/10
21/10
24/10
27-28/10
31/10

Teoria: organizzazione della Speleologia , alimentazione, attrezzatura, abbigliamento
Teoria: materiale personale, corde, nodi e ancoraggi. Tecnica di progressione
Pratica: palestra di roccia in regione
Pratica: palestra di roccia in regione
Teoria: geologia, carsismo e speleogenesi
Pratica: grotta verticale in regione. Cenni di clima ipogeo e biospeleologia
Teoria: topografia, cartografia, rilievo, catasto e documentazione
Pratica: grotta verticale in regione
Teoria: pericoli e prevenzione; organizzazione CNSAS
Pratica: grotta verticale fuori regione
Teoria : protezione civile e volontariato. Consegna attestati e festa di fine corso

Lezioni Teoriche :



Lezioni Pratiche:



DOVE E QUANDO?
Sede C.V.S.C. - “Centro Servizi Villa Tamba”, Via Selva Pescarola n. 26
(Bologna),II piano, ore 21.00
Orari e luoghi saranno comunicati durante il corso

COSTO
Euro 169.00 comprensivi di iscrizione alla Società Speleologica Italiana e relativa assicurazione di base,
noleggio attrezzatura fino alla fine del corso, dispense in formato digitale (riduzioni: studenti universitari Euro
129.00). Non sono incluse le spese relative alle escursioni (benzina, autostrada, vitto, alloggio, etc.)
A CHI E’ RISERVATO?
Il corso è aperto a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni, che sono curiosi, che amano l’avventura e la vita di
gruppo e che intendono confrontarsi con il mondo della solidarietà e del volontariato di protezione civile. E’
necessaria una normale preparazione fisica, spirito di adattamento, amore per la Natura e la vita all’aria aperta.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
All’atto dell’iscrizione è obbligatorio fornire un certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica e 2
fototessera
DOVE MI POSSO ISCRIVERE?
Previo appuntamento, presso la sede del C.V.S.C. (ogni mercoledì dalle 21.30 alle 22.30)
“Centro Servizi Villa Tamba”, Via Selva Pescarola n. 26, II piano
INFORMAZIONI
www.bolognaspeleologia.it
CVSC Corpo Volontario Soccorso Civile
Anna Brini 339/8393099, annabrini@libero.it - Lisa Gualandi 347/7167858, lisa.gualandi@hotmail.it

