
PRESENTAZIONE DEL CORSOPRESENTAZIONE DEL CORSOPRESENTAZIONE DEL CORSO   
   

Giovedì  29  Settembre  Giovedì  29  Settembre  Giovedì  29  Settembre     
alle ore  21.00alle ore  21.00alle ore  21.00      

   
Presso la sede C.A.I. MantovaPresso la sede C.A.I. MantovaPresso la sede C.A.I. Mantova   

Via Luzio, 9Via Luzio, 9Via Luzio, 9   
(zona stadio) (zona stadio) (zona stadio)    

                                             
Ingresso  liberoIngresso  liberoIngresso  libero   

Serata di presentazione  
Giovedì 29 Settembre 2011 

Presso la sede C.A.I. 
Via Luzio, 9  Mantova  

(Zona stadio) 

Alla presentazione del corso sa-
rai nostro gradito ospite senza 
impegno alcuno. 
Potrai constatare di persona            
il magico mondo che si cela     
“dentro” la montagna ! 
 
Il corso si propone di introdurre 
all’affascinante mondo della   
Speleologia e di insegnare agli 
allievi le basi per l’attività        
Speleologica. 

Organizzano il 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI MANTOVA 

SCUOLA NAZIONALE 
DI SPELEOLOGIA 

GRUPPO SPELEOLOGICO 
MANTOVANO 

EXPLORING ACADEMY 

Direttore: Gianluca Adami  

Vieni a conoscere la montagna in 
un modo diverso dal solito: dal 
suo interno. 
 
La speleologia è essenzialmente         
l’esplorazione e lo studio delle ca-
vità, sia naturali che artificiali, che 
si trovano nel sottosuolo.  
 
Il corso fornirà le basi per compie-
re un primo passo nel mondo del-
le grotte, istruendo gli allievi al ri-
spetto del patrimonio sotterraneo 
che li circonda e insegnando loro 
a muoversi  in piena autonomia e 
soprattutto sicurezza. 



Modalità d’iscrizione 
 
Il corso si propone di favorire e divulgare la    
conoscenza del mondo ipogeo e di portare gli 
allievi ad un livello che permetta loro di             
praticare una normale attività speleologica con 
la dovuta sicurezza. 
 
 
Le domande di iscrizione comprese in questo    
pieghevole dovranno pervenire, debitamente 
compilate e sottoscritte, alla segreteria del 
C.A.I. di Mantova (via Luzio 9, Mantova; telefo-
no: 0376 328728). Le iscrizioni saranno accet-
tate fino a un massimo di 10 persone. 
 
 
È obbligatorio presentare all’atto d’iscrizione o 
immediatamente dopo il certificato medico di 
sana e robusta costituzione. 
    
 
Il costo di iscrizione al corso è di €110.           
La frequenza al solo primo modulo del corso 
costa €30. L’iscrizione al corso da diritto alla 
frequenza delle lezioni teoriche e pratiche; al 
materiale didattico; all’assicurazione infortuni; 
all’uso del materiale speleo; all’attestato di fre-
quenza. Le spese di viaggio sono a carico de-
gli allievi stessi. 
 
 
Età minima 16 anni (obbligatoria autorizzazio-
ne di entrambi i genitori per i minori di anni 18) 
 
 
Per informazioni: 
Roberto Sassi  (320 4378915 ore pasti) 
Federico Caldera (349 7157538 ore pasti) 

Domanda d’iscrizione 
al V Corso di Introduzione 

 alla Speleologia 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………….……………..……. 
Nato/a  a …………….………....… il …..……... 
Residente a .....……………..…………..……… 
Via/Piazza ….……………….……………...…... 
Socio CAI             SI          NO 
Tel e/o cellulare  ……………………………….. 
 

DOMANDA 
di partecipare al V corso di introduzione alla 
Speleologia organizzato dal C.A.I. di Mantova 
e 

DICHIARA 
 

di conoscere ed accettare integralmente il re-
golamento ed il programma del corso. Solleva 
la sezione organizzatrice, il CAI e gli istruttori 
incaricati della conduzione del corso stesso 
da ogni responsabilità. Fa esplicita rinuncia ad 
ogni azione, sia in sede civile che penale, nei 
confronti della sezione organizzatrice, del CAI 
e degli istruttori. 
 
Data…………..   
 
 
      ——————————– 
   firma dell’iscritto/a 
 
 
 
———————————————————— 
     firma d’entrambi i genitori (o tutori legali) 

Primo modulo 
Giovedì 29 settembre 

Presentazione del corso, introduzione alla 
attività speleologica, attrezzatura e vestizione 

Domenica 2 ottobre 
 Escursione in grotta orizzontale 

 
Giovedì 6 ottobre 

Come nascono e si formano le grotte: 
geologia e carsismo 

 
Secondo modulo 

Domenica 9 ottobre  
Palestra speleo  

(tecniche di progressione su corda) 
 

Giovedì 13 ottobre 
Nodi, sicurezza e caratteristiche  

dei materiali speleo-alpinistici 
 

Sabato 15 ottobre 
Palestra speleo 

 
Domenica 16 ottobre 

Grotta verticale 
 

Giovedì 20 ottobre 
 Biospeleologia 

 
Domenica 23 ottobre 

 Grotta verticale 
 

Martedì 25 ottobre 
 Rilievo di cavità 

 
NB: Per ragioni meteorologiche e/o organizzative, le 
date e le località indicate nel programma potranno subire 
variazioni decise ad insindacabile giudizio della Direzio-
ne del corso. 


