
SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA 

GRUPPO SPELEOLOGICO CAI ANCONA 

 

1° CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 

2 novembre – 4 dicembre 2016 

 
Il corso di introduzione alla speleologia si pone come obiettivo quello di far scoprire ed avvicinare in 

ragionevole sicurezza all'affascinante mondo sotterraneo. Si propone un programma collaudato e senza 

difficoltà di rilievo, formulato per chi desidera familiarizzare con la progressione in grotta. E’ intento degli 

organizzatori favorire l’apprendimento delle tecniche di progressione in grotta ad andamento orizzontale e 

verticale. Gli argomenti delle lezioni teoriche verranno esposti in modo semplice e comprensibile. Le discese 

in grotta saranno piacevoli e ragionevolmente sicure. Il corso è organizzato dal Gruppo Speleologico CAI 

Ancona e verrà diretto da istruttori della Scuola Nazionale di Speleologia CAI. 

ESERCITAZIONI 

Le uscite pratiche si svolgeranno in grotte e palestre di roccia dell’Appennino umbro-marchigiano e saranno 

incentrate sull’apprendimento delle tecniche di progressione su corda con l’utilizzo della relativa 

attrezzatura. 

TEORIA 

Le lezioni teoriche si svolgeranno il giovedì alle ore 21,00 c/o la sede del CAI di Ancona in Via Veneto, 

10. 

Gli argomenti trattati saranno: 

Elementi di geologia e carsismo – dove, come e quando si formano le grotte e tante idee su come esplorarle; 

Tecniche e materiali – istruzioni di base per l'uso dell'equipaggiamento; 

Prevenzione e sicurezza – per riconoscere e prevenire i pericoli dell'ambiente, 

Primo soccorso –cosa fare in caso di incidente; 

Fisiologia ed alimentazione – igiene alimentare ed attività fisica; 

Organizzazione speleologica –la comunità delle grotte; 

CNSAS– Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 

QUOTA 

La quota di iscrizione è di € 100,00 e comprende: 

 Assicurazione infortuni personale, Responsabilità Civile c/terzi, Soccorso Alpino durante tutto lo 

svolgimento del programma; 

 Materiale didattico; 

 Utilizzo del materiale collettivo di progressione per tutto il periodo del corso; 

 Attestato di partecipazione; 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Materiale personale di progressione (prima di procedere ad eventuali acquisti si consiglia di chiedere 

informazioni al Direttore del corso); 

 Spese per i trasferimenti, cibo e pernottamenti con sacco a pelo qualora previsto; 

 Ogni spesa derivante direttamente o indirettamente dal corso. 

ATTREZZATURE PERSONALI 

I partecipanti dovranno munirsi di calzettoni pesanti in lana, calzamaglia in lana o sintetico, maglione di lana 

o pile, tuta protettiva da lavoro, stivali alti al ginocchio con suola scolpita, guanti in gomma (se vuoi 

possiamo consigliarti per gli acquisti). 

Le uscite pratiche si svolgeranno in grotte fredde (tra i 5° C e i 13° C) e molto umide dove capiterà anche di 

strisciare tra pareti bagnate e fangose. 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

Alla domanda vanno allegate: 

- Tessera CAI. Per chi non fosse ancora socio contattare Arnaldo Piacenza (329.2917588) 

- Certificato medico per l’attività non agonistica in corso di validità 

- 1 foto tessera  

- Per i minorenni (età minima anni 15) è richiesta l'autorizzazione di entrambi i genitori. 

 

Puoi telefonare a Paola cell. 333/1765680 o Vanessa cell.347/6876975 - oppure scrivere all’e-mail 

la.muta@libero.it o vanessa70@email.it  
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I CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 

2  novembre – 4 dicembre 2016 

PROGRAMMA  
 

02-11  1° LEZIONE TEORICA 

Presentazione del corso. 

Elementi di sicurezza nella progressione in grotta e in montagna e pericoli derivanti 

dall'attività speleologica. 

03-11  2° LEZIONE TEORICA: 

Materiali e tecniche di progressione in grotta.  

05/11  I° USCITA  PRATICA: 

Palestra di roccia - Pontechiaradovo (Genga) 

10-11  3° LEZIONE TEORICA: 

Geologia, carsismo e speleogenesi. 

12/11  II° USCITA  PRATICA: 

Palestra di roccia - Santuario di Frasassi (Genga) 

13/11  III° USCITA  PRATICA: 

  Discesa in grotta. 

17/11  4° LEZIONE TEORICA: 

Speleologia urbana. Storia della speleologia.  

20/11  IV° USCITA PRATICA: 
  Discesa in grotta  

24/11  5° LEZIONE TEORICA: 

  Fisiologia, alimentazione e primo soccorso.  

01/12   6° LEZIONE TEORICA: 

  C.N.S.A.S. Soccorso speleo. 

03/04-12 V° USCITA  PRATICA: 
Discesa in grotta  

06/12  Cena di fine corso e consegna diplomi 

 

LE USCITE PRATICHE OCCUPERANNO L'INTERA GIORNATA. 

 

CORPO DOCENTE: 

Paola Santinelli  IS  Direttore del corso 

Simone Montani ISS  Istruttore sezionale speleologia 

Michele Gobbi ISS Istruttore sezionale speleologia 

Tommaso Bisci ISS Istruttore sezionale speleologia  

Alessandro Linguiti ISS Istruttore sezionale speleologia  

Claudio Paladini ISS Istruttore sezionale speleologia 

Sara Quercetti  ISS Istruttore sezionale speleologia 

  

IL TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE E' IL 26 OTTOBRE 2016. 

 
 La frequentazione della grotta e delle palestre è un’attività che presenta dei rischi;  

- Il CAI adotta tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con ragionevole 

sicurezza;  

- Nello svolgimento dell'attività speleologica un rischio residuo è sempre presente e non è mai 

azzerabile. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

PAOLA Cell. :  333/1765680 e-mail: la.muta@libero.it 

VANESSA  Cell. :  3476876975  e-mail: vanessa70@email.it  

 

La Direzione si riserva la facoltà di apportare eventuali variazioni al programma, 

qualora se ne presenti la necessità. 
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