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I settori di Alpinismo Giovanile delle Sezioni di Fabriano,  Senigallia e Ancona organizzano un’uscita 
intersezionale in grotta riservata a ragazzi  (11-17 anni) soci CAI. 
 
PROGRAMMA:  
ore 08.00: ritrovo Ancona parcheggio via Ninchi. 
ore 10.00: escursione in grotta 
ore 19.00: ritorno in Ancona  
 
COSA PORTARE: 
Allegato foglio con tutte le informazioni utili. 
Ai ragazzi verrà fornita tutta l’attrezzatura necessaria per la gita. (caschi ecc.) 
 
ACCOMPAGNATORI:  AAG-IST Paola Santinelli; ISS Bisci Tommaso (per Ancona) 
 
QUOTA: 7 euro 
 
INFORMAZIONI:  
Paola Santinelli (3331765680 –  la.muta@libero.it)  
 
Il programma è di massima e potrebbe subire variazioni secondo le necessità ad insindacabile 
giudizio degli accompagnatori. 

 
 
 
 
 

Il Presidente della Sezione di Ancona 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI ANCONA 
www.caiancona.org         info@caiancona.org 

ALPINISMO GIOVANILE 
Domenica 16 luglio 2017 

Buco Cattivo Alto 
 
 

mailto:la.muta@libero.il
http://www.caiancona.it/
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ESCURSIONI SPELEOLOGICHE 
 

Oggetto: visite guidate in grotte e cavità naturali e/o artificiali 

Le escursioni speleologiche si svolgono in grotte naturali, lontane da strade e 

centri abitati. 

Per raggiungerne l’ingresso è necessario camminare ed arrampicarsi in montagna per 

almeno 1 ora, su terreno impervio e quasi sempre privo di sentiero. 

Non si tratta quindi della classica visita ad una grotta turistica, ma di una vera e 

propria escursione che presenta difficoltà di tipo speleologico, il cui superamento 

richiede un po’ di coraggio e sufficiente prestanza fisica.  

La sicurezza del gruppo è garantita da istruttori di speleologia del CAI. 

Per maggiori informazioni: Paola Santinelli (3331765680) 

I genitori (o Tutori) dei ragazzi partecipanti alle escursioni speleologiche sono 

tenuti a firmare il presente modulo in cui si accettano per intero le seguenti 

condizioni: 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI 

 Dovranno astenersi  dall’effettuare la visita sotterranea  i ragazzi che presentano 

condizioni psico-fisiche  o uno  stato di salute potenzialmente incompatibili con la 

visita per un tempo prolungato in ambienti sotterranei confinati privi di 

illuminazione. Tali ambienti presentano  passaggi angusti ,nei quali è necessario 

strisciare al suolo, umidità 100% , temperatura oscillante tra 10°C e 15°C ,pozzi 

da scendere su corda, brevi pareti e dislivelli su roccia, strettoie etc; inoltre sono  

sempre presenti  fango, guano  ed  acqua. L’avvicinamento alla grotta comporta 

un’escursione relativamente faticosa della durata minima di 1 ora, in ambiente di 

montagna impervio, prevalentemente senza sentiero, con presenza di canaloni 

detritici,   brevi  passaggi su roccia da risalire su funi e/o in arrampicata. Altri 

elementi di rischio potenziale: possibile presenza di insetti (api, vespe etc) e 

fauna  selvatica, vegetazione cespugliosa tipica della macchia mediterranea ( 

possibili problemi per i soggetti allergici). Inoltre sono possibili mutamenti 

repentini delle condizioni meteorologiche,  con possibilità di piogge e temporali, 

con tutte le conseguenze del caso. In generale si deve considerare che nelle 

attività considerate il rischio di un incidente è ineliminabile e, pertanto, chi non 

si sente di accettare le conseguenze derivanti dai pericoli elencati deve astenersi 

dal partecipare alle attività descritte. 
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I genitori (o affidatari)  prendono atto che  i ragazzi partecipanti all’escursione 

dovranno  rispettare rigorosamente tutte le indicazioni impartite dagli istruttori 

del CAI e, in particolare, le seguenti disposizioni: 

 Liberarsi di anelli, collane, orecchini lunghi, bracciali,cellulari, orologi , denaro 

etc 

 tenere allacciato il casco per tutta la durata dell’escursione 

 segnalare immediatamente eventuali  malfunzionamenti dell’attrezzatura 

 limitare al minimo le conversazioni, mantenendo un tono di voce molto basso, 

tale da consentire all’istruttore di impartire istruzioni  

 non alterare lo stato dei luoghi e non abbandonare spazzatura  

 evitare di  allontanarsi dal gruppo se non preventivamente autorizzati 

dall’istruttore 

 avvisare immediatamente gli istruttori in caso di sopraggiunto malessere e/o 

altre necessità 

-gli istruttori, ad insindacabile giudizio, hanno facoltà di escludere dall’escursione, 

anche durante lo svolgimento, quei ragazzi che con il loro comportamento 

dovessero rendersi molesti o pericolosi per la personale ed altrui sicurezza; in 

questo caso nessun indennizzo è dovuto per il mancato completamento 

dell’escursione 

-l’orario di rientro comunicato è da intendersi  puramente indicativo; nessun 

reclamo potrà essere avanzato a seguito di ritardi, anche consistenti, derivanti da 

cause di forza maggiore o da difficoltà oggettive incontrate durante lo svolgimento 

dell’escursione  

-gli istruttori, ad insindacabile giudizio, hanno facoltà di escludere dall’escursione, 

anche durante lo svolgimento, coloro che non dispongono  delle calzature e degli 

indumenti richiesti, come specificato nell’apposito elenco (allegato A). 

-in  caso di condizioni meteorologiche e/o ambientali avverse , o per sopraggiunte 

difficoltà o impedimenti, gli istruttori decidono ad insindacabile giudizio per  la 

cancellazione o la modifica del programma; in questo caso nessun indennizzo è 

dovuto per la mancata realizzazione dell’escursione. 

-gli istruttori sono sollevati da ogni responsabilità per il danneggiamento, 

smarrimento o furto di indumenti, cose, oggetti di valore ed effetti personali, 

anche quando depositati all’interno dell’auto di appoggio 

 

PER  PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CONDIZIONI SOPRAELENCATE  

Firma (leggibile) di chi esercita la potestà genitoriale 

 

............................................ 

............................................ 
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Allegato A 
EQUIPAGGIAMENTO INDISPENSABILE 

 
ATTENZIONE! 

La mancanza o la non rispondenza ai requisiti prescritti di una o più parti dell’equipaggiamento elencato 

comporta l’automatica esclusione dall’escursione  
 

Alla partenza i partecipanti dovranno indossare: 
 

 pantaloni robusti, ampi e confortevoli (tipo jeans) lunghi non oltre la caviglia(no pantaloni sotto la 

scarpa), possibilmente da buttare o tuta felpata da ginnastica 
 pantaloni lunghi leggeri per avvicinamento alla grotta (da cambiare all’arrivo della destinazione) 

 maglietta T-shirt manica corta in sintetico 

 scarponcini da montagna  alti sopra la caviglia e con suola a “carrarmato”(vedi foto) 

 calzettoni pesanti in lana alti al ginocchio 

 zaino capiente  contenente: 

1. bottiglia d’acqua o borraccia da circa 1,50 litri o 3 bottiglie da 0,50 

2. fazzoletti di carta 

3. felpa pesante  
4. giacca leggera tipo k-way 

5. busta in plastica per spazzatura 
6. pranzo al sacco  

 

 
 

 

 
Ogni partecipante dovrà inoltre portare con sé all’interno di una busta i seguenti indumenti e calzature di 

ricambio: 
 pantaloni 

 maglietta 

 indumenti intimi 

 scarpe 

 

 


