CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI ANCONA
www.caiancona.org

info@caiancona.org

ALPINISMO GIOVANILE
Corso Monotematico di Speleologia
dal 31/08 al 28/10 2018
L’Alpinismo Giovanile del CAI Ancona organizza un corso monotematico di speleologia per un massimo
di 5/6 ragazzi dai 12 ai 17 anni, soci CAI che abbiano già frequentato grotte e/o forre durante le attività
di Alpinismo Giovanile ed abbiano dimostrato attitudine per la speleologia.
PROGRAMMA:
31 agosto: partenza ore 14 parcheggio via Ninchi. Ore 14,20 Gigolè. Ore 15 presentazione del corso e
lezioni teoriche presso il rifugio Cai di Jesi. Cena e pernottamento in rifugio.
1° settembre: palestra a Pontechiaradovo. Ritorno a casa
2 settembre: uscita in grotta – Monte Cucco – Grotta di Faggeto Tondo
8 settembre: uscita in grotta – Pioraco – Grotta di Caprelle
27/28 ottobre: dal tardo pomeriggio di sabato uscita con cena e dormita in grotta
Per ciascuna uscita verranno date informazioni più dettagliate.
COSA PORTARE:
per la palestra: pantaloni e maglietta in microfibra, scarponcini, acqua.
per la grotta: pantaloni e maglietta in microfibra, scarponcini, calzettoni in lana, pantaloni e giacca tuta
felpata o in pile, k-way, 2 pile stilo. Acqua e pranzo.
per il rifugio: sacco a pelo leggero, necessario per igiene personale
SEMPRE: Ricambio completo (comprese le scarpe)
L’attrezzatura individuale e collettiva sarà fornita dal gruppo speleologico.
Quota: € 50 da versare in sede, previa autorizzazione di Paola Santinelli. La quota è comprensiva di
trasporto in auto per tutte le lezioni del corso, cena e pernottamento del 31 agosto al rifugio +
colazione 1° settembre.
Alla prima uscita deve essere consegnato il talloncino allegato, firmato da chi esercita la potestà
genitoriale.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE: Paola Santinelli (333.1765680 – la.muta@libero.it)
Il programma è di massima e potrebbe subire variazioni secondo le necessità ad insindacabile giudizio
degli accompagnatori.
Il Presidente

______________________________________________________________________
Corso Monotematico di Speleologia 2018 - Alpinismo Giovanile CAI Ancona
I sottoscritti .............................................................................................................................
esercenti la potestà genitoriale di ..........................................................................................
consapevoli che:
- la frequentazione della grotta e delle palestre è attività che presenta dei rischi;
- il CAI adotta tutte le misure precauzionali affinchè nei vari ambiti si operi con ragionevole sicurezza;
- nello svolgimento delle attività un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile.
lo/la autorizzano a frequentare il corso in oggetto.
Firma ..................................................................
...................................................................

Sede: via Veneto 10 – Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00

