
Il corso d’introduzione alla 
speleologia si rivolge a tutte le 
persone che intendono 
avvicinarsi al mondo delle grotte 
e cavità artificiali, luoghi ancora 
poco conosciuti e a volte 
inesplorati.
 
Oltre alla semplice attività 
sportiva, la speleologia offre 
inoltre la possibilità di integrarsi 
con altre attività svolte presso il 
nostro gruppo come:

Ricerca/esplorazione di cavità
Speleologia subacquea
Forre e torrentismo
Studio, georeferenziazione e 
analisi delle sorgenti carsiche
Fotografia in grotta (anche in 
3D)
Geologia e mineralogia
Archeologia
Topografia e rilievo
Soccorso speleologico
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LEZIONI TEORICHE

Le lezioni teoriche, si 
svolgeranno alle ore 21.00 
presso la sede del CAI nei 
giorni di:

Venerdì 17, 24 settembre; 
Venerdì 1,8,15,22,29 
ottobre

Argomenti trattati durante le 
lezioni teoriche:

Abbigliamento e 
alimentazione necessari in 
grotta
materiali individuali, nodi e 
progressione su corda
Attrezzatura e materiali 
speleo e alpinistici
Geomorfologia e carsismo: 
la genesi delle grotte
Topografia, rilievo e 
fotografia ipogea
Prevenzione e primo 
soccorso in grotta e 
organizzazione CNSAS.

LEZIONI PRATICHE

Le lezioni pratiche si 
svolgeranno presso palestre 
speleo e grotte del Veneto nei 
giorni di

 Domenica 19, 26 
settembre (prime palestre 
introduttive);

 Domenica 3,10,17 e 24 
ottobre + domenica 1 
novembre 

Durante le lezioni pratiche in palestra 
l’allievo avrà la possibilità di 
imparare a conoscere i materiali 
individuali, i nodi e la 
progressione su corda.

 Il GGT, per tutta la durata del 
corso, fornirà ad ogni 
allievo l’attrezzatura 
individuale (casco con 
impianto di illuminazione e 
attrezzi per la progressione 
su corda) necessaria per 
frequentare le grotte in 
sicurezza.

Per partecipare al corso  occorre 
avere compiuto i 16 anni almeno, 
presentare un certificato medico 
per attività sportiva non 
agonistica ed essere iscritti al 
CAI.

 Per l’eventuale iscrizione al CAI, sono 
necessarie 2 foto.

La spesa  comprensiva di iscrizione al 
corso, assicurazione CAI per le 
uscite, dispense e noleggio

 

dei materiali per la progressione 
in grotta è di euro 120 (escluso 
iscrizione al CAI).
Per informazioni e iscrizioni:

Tutti i venerdì sera presso il CAI 
di Vicenza in Contrà S. Lucia 95 
tel. 0444 513012
Ivano (Direttore del corso) 340-
0510207
Giacomo 392 - 1559038
Giancarlo 349 - 7312710
 
Le iscrizioni si raccolgono in 
sede Gruppo grotte CAI fino al 
termine di venerdì 17 
settembre!!!!

www.gruppogrottetrevisiol.org

www.caivicenza.it

www.speleologiaveneta.it

www.puliamoilbuio.it

www.ssi.speleo.it
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