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INFORMATIVA 

 

La conoscenza delle precedenti esperienze dell'allievo e delle sue capacità e conoscenze 
tecniche è determinante per accettarne la partecipazione al corso; in considerazione di 
ciò il partecipante ha il p r e c i s o  dovere di fornire informazioni corrette e veritiere su 
quanto sopra. 
 
Il partecipante: 
 

1. dichiara, con l’iscrizione al corso, di aver preso visione delle caratteristiche 
dell’iniziativa, dei requisiti richiesti e di essere consapevole ed informato del fatto 
che l’attività in montagna presenta dei rischi non completamente eliminabili, 
neppure con una condotta tecnicamente corretta dell’istruttore e dell’allievo, e che, 
per frequentare il corso, sono richiesti sia un ottimo allenamento fisico, sia una 
partecipazione costante alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche; 

2. dichiara di aver ricevuto dal Direttore del Corso o da suoi delegati una chiara 
illustrazione dei contenuti didattici, delle modalità delle esercitazioni pratiche e dei 
relativi rischi; 

3. è consapevole che deve contribuire alla buona realizzazione del corso con un 
comportamento attento e prudente, adeguandosi alle indicazioni di chi lo guida e 
che, in caso di disubbidienza, si assume in proprio le relative conseguenze e 
l’istruttore  risulterà sollevato da responsabilità; 

4. è consapevole che la prima uscita in ambiente aperto potrà essere preceduta 
anche da una sola lezione teorica alla quale pertanto non può assolutamente 
mancare, e che comunque le fondamentali nozioni teoriche del corso non 
potranno che essere illustrate compiutamente durante le uscite pratiche; 

5. deve rifiutarsi, in assenza della suddetta lezione teorica preliminare, di 
partecipare alla prima uscita in ambiente aperto e ribadisce di aver chiaramente 
compreso quanto in precedenza sottoscritto nel modulo di iscrizione, e cioè che 
la pratica dell’alpinismo in tutte le sue forme e specializzazioni comporta dei 
rischi non eliminabili, con possibilità di incidenti anche invalidanti e/o letali; 

6. in qualsiasi momento del corso ritenga di non avere le capacità o le 
conoscenze tecniche sufficienti per proseguire nelle uscite, deve immediatamente 
farlo presente al Direttore o ad un suo delegato interrompendo l’attività. 

 
Letto, capito e accettato 
 

Ancona,  
 
   In fede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gruppo Speleologico CAI Ancona 
 

CORSO SPELEOLOGICO 
 

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI 
 
Prima di ogni escursione i genitori/tutori dei partecipanti minorenni sono tenuti a firmare l’apposito modulo 
in cui si accettano per intero le condizioni sottoelencate. 
Comunque tutti i partecipanti: 
- devono astenersi dall’effettuare la visita sotterranea nel caso di condizioni psico-fisiche  o stato di salute 

potenzialmente incompatibili con la visita per un tempo prolungato  in ambienti sotterranei confinati privi di 
illuminazione, con passaggi angusti nei quali è necessario abbassarsi  e strisciare al suolo, con umidità 100% 
,a temperatura oscillante tra 5°C e 14°C , con presenza di fango e scorrimento di acqua. Inoltre 
l’avvicinamento alle grotte/forre presenta tutte le difficoltà di una tipica escursione appenninica con pericoli 
oggettivi , tra i quali: fauna selvatica (es. vipere, insetti, vespe etc.), vegetazione (allergie), scariche di pietre 
etc 
Tale situazione potrebbe pregiudicare direttamente la sicurezza personale negli individui sensibili  durante 
l’attività svolta. 

- sono tenuti a rispettare rigorosamente tutte le indicazioni impartite dagli Istruttori ed in particolare le 
seguenti disposizioni: 

 tenere allacciato il casco durante tutta la durata dell’escursione 

 prestare la massima attenzione alla progressione a causa del fondo sdrucciolevole 

 procedere solo con l’impianto di illuminazione in funzione 

 evitare di maneggiare l’impianto d’illuminazione frontale 

 segnalare immediatamente eventuali  malfunzionamenti dell’attrezzatura 

 segnalare preventivamente agli Istruttori problemi e necessità che si dovessero presentare, con 
riferimento particolare alla sicurezza nella progressione 

 limitare al minimo le conversazioni ,mantenendo un tono di voce molto basso, tale da consentire agli 
Istruttori di esporre chiaramente argomentazioni  ed istruzioni 

 in assenza di altre indicazioni mantenersi ad una distanza di almeno 1 m. tra le persone che 
precedono e seguono, evitando, in caso di sbilanciamento, di appoggiarsi o di afferrare altre persone. 

 non alterare lo stato dei luoghi, non recare danno all’ambiente e non sporcare 

 non allontanarsi dal gruppo se non preventivamente autorizzati dagli Istruttori 

 avvisare immediatamente gli Istruttori in caso di sopraggiunto malessere 
 
- Gli Istruttori, ad insindacabile giudizio, hanno facoltà di escludere dalla visita sotterranea, anche durante lo 
svolgimento, coloro  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 
- In caso di condizioni meteorologiche e/o ambientali avverse 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 del programma  
- Gli Istruttori sono sollevati dalla responsabilità per ogni danneggiamento, smarrimento o furto di indumenti, 
cose, oggetti ed effetti personali  durante tutta la gita anche quando depositati all’interno dell’auto di 
appoggio 
 
Nome________________________Cognome_________________________________ 
 
n. tel./cell.______________________________ 
 
PER ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CONDIZIONI  E DELLE AVVERTENZE SOPRAELENCATE 
          FIRMA 
        .............................................................. 
 
FIRMA DEL GENITORE/TUTORE PER I MINORI 
(leggibile) 
 
 


