
3° Corso di Speleologia di primo livello 

24 Settembre -24 Ottobre 2019 
REGOLAMENTO: 

Art.l - Il corso è aperto a tutti coloro che abbiano 
compiuto i 14 anni di età. 

Art.2 - Per i minorenni è richiesta l'autorizzazione scritta 
dei genitori o di chi ne fa le veci. 

Art.3 - I partecipanti devono fornire un certificato 
medico di idoneità psicofisica alla pratica sportiva non 
competitiva. 

Art.4 - Il corso sarà tenuto da istruttori ed aiuto 
istruttori della scuola di speleologia della Società 
Speleologica Italiana. CNSS SSI 

Art.5 La direzione del corso si riserva di apportare al 
programma tutte le modifiche che ritiene necessarie al 
più corretto e proficuo svolgimento del corso. 

Art.6 - La direzione della scuola e del corso si prodigherà 
per garantire la massima sicurezza durante lo 
svolgimento dell'attività, tuttavia declina ogni 
responsabilità da eventuali danni a cose o persone che 
potrebbero verificarsi durante lo svolgimento del corso. 

Art.7 - La direzione si riserva la facoltà, dopo attenta 
valutazione, di escludere dalla partecipazione al corso 
persone che, per qualsiasi motivo, vengano ritenute non 
adatte all'attività speleologica, oppure che non abbiano 
frequentato correttamente le lezioni o non abbiano 
tenuto comportamenti idonei durante lo svolgimento 
delle attività. 

Art.8 - Al termine del corso verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione. 

Art.9 - Le iscrizioni sono limitate al numero di posti 
disponibili. 

Società Speleologica italiana 
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia CNSS SSI 

Commissione Esecutivo Regionale F.V.G. 

GRUPPO RICERCHE IPOGEE FRIULI 

Scuola di Speleologia Valli del Torre 
organizza il 

3° CORSO DI SPELEOLOGIA 
DI rUVELLO 

ISCRIZIONI 
La quota d'iscrizione, a titolo di contributo spese, è di 
€120,00 da versare all'atto dell'iscrizione entro le ore 
21.00 del 24 Settembre 2019, presso la sede del G.R.I.F. 
di via Morgante, 29 a Tarcento. Per gli studenti la quota 
d'iscrizione è di €100. La quota comprende, la tessera 
sociale G.R.I.F. l'uso dei materiali e delle attrezzature 
speleologiche necessarie alla progressione, eventuali 
dispense didattiche, l'assicurazione e l'iscrizione annuale 
alla Società Speleologica Italiana. Le iscrizioni sono a 
numero chiuso. 

Si ricorda che: La pratica della Speleologia in tutte le sue 
forme e specializzazioni, comporta dei rischi che non 
sono azzerabili "non esiste il rischio zero" 

SCOPO DEL CORSO 
Il corso si propone di introdurre gli Allievi all'attività ed 
all'esplorazione speleologica, attraverso una serie di 
lezioni teoriche, che comprendono soprattutto la tecnica 
esplorativa, elementi di carsismo, geologia, ecologia in 
ambiente carsico, cenni di cartografia e rilevamento 
topografico ed una serie di lezioni pratiche che mirano 
all'insegnamento delle usuali manovre ed al corretto 
impiego degli attrezzi in sicurezza per la progressione in 
grotte verticali su corda. 



PROGRAMMA DEL CORSO INFORMAZIONI ORGANICO DELLA SCUOLA 

Lezioni teoriche: 

Martedì 24 Settembre ore 21.00 
Chiusura delle iscrizioni e presentazione del corso. 
Organizzazione della Speleologia in ambito nazionale. 

Giovedì 26 Settembre ore 21.00 
Abbigliamento e presentazione delle caratteristiche delle 
attrezzature e dei materiali. Tecniche esplorative. 

Giovedì 03 Ottobre ore 21.00 
Elementi di Geologia, Carsismo, Idrologia e Speleogenesi. 

Giovedì 10 Ottobre ore 21.00 
Prevenzione degli incidenti, nozioni di primo soccorso 
speleologico CNSAS. 

Giovedì 17 Ottobre ore 21.00 
Catasto delle cavità, Cartografia e rilevamento 
topografico. 

Giovedì 24 Ottobre ore 21.00 
Ecologia e salvaguardia dell'ambiente ipogeo. Biologia; 
vita animale e vegetale nelle grotte. 

Esercitazioni pratiche: 

Domenica 29 Settembre 
Palestra di Viganti 110/66 FR, o Grotta dei Cacciatori 
202/97 VG 

Domenica 06 Ottobre 

Grotta Ternovizza 78/242 VG, o Grotta Nemec 75/89 VG 

Domenica 13 Ottobre 

A. Gabrovizza 132/73 VG, o Grotta Natale 551/2743 VG 

Domenica 20 Ottobre 
A. Martel 28/144 VG, o A.di Viganti 110/66 FR 

Una pagina per eventuali delucidazioni sul corso è 
disponibile sul sito del G.R.I.F. all'indirizzo 
www.grifspeleo.org dove è in funzione anche I' E-Mail, 
segreteria@grifspeleo.org 

Inoltre ci si può rivolgere presso la sede di via Morgante, 
29 a Tarcento; tutti i giovedì dalle ore 21.00 alle ore 
23.00 oppure contattando le seguenti persone: 

Direttore della scuola: Burelli Paolo Tel: 380-2033246 

Direttore del Corso: Balutto Alceo Tel: 338-7047948 

Istruttore di Tecnica: Moro Paolo Tel: 347-4981346 

Scuola di Speleologia Valli del Torre del Gruppo 
Ricerche ipogee Friuli - Tarcento 
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