
Nome………………………….
Cognome…………………….. 
Nato a
Il……/……/……………
Residente a
CAP……………
Via …………................        N……..
Telefono ….……………..........
E-mail ……………………….....
Gruppo Grotte ………………..
Sez. CAI…………………………

Intolleranze/allergie alimentari 
………………………

Data       /        / 2019
Firma………………………......

LE DOMANDE, DEBITAMENTE COMPILATE, 
DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATE DA :
COPIA DEL TESSERINO CAI ATTESTANTE IL 

PAGAMENTO DELLA QUOTA PER IL 2019.
 la quota di iscrizione al corso  verrà versata in loco.

 I  dati personali saranno trattati nel rispetto della normati-

va vigente sulla privacy art.13 Reg. 679/16EU

Il corso si svolgerà sui Monti Alburni . 
Punto di ritrovo del venerdì  21 giugno Pertosa (SA)

Piazza S. Benedetto

Apertura accoglienza e segreteria ore 17:00 

IIl corso è aperto a tutti i soci CAI che abbiano 
compiuto 18 anni e che abbiano frequentato un 

corso di introduzione alla speleologia.

  
Le domande di ammissione dovranno pervenire 

alla segreteria della Commissione OTTO 
Campania entro il 19 giugno 2019. Le richieste 
saranno  limitate a un numero massimo di 15 

partecipanti. A richieste  superiori si darà la 

precedenza ai candidati campani  che 

rappresentino  il maggiore numero di sezioni CAI.

La Direzione del corso si riserva la facoltà
di modificare il programma per motivi logistici

  o per avverse condizioni meteorologiche.

direttore@sns-cai.it
segretario@sns-cai.it.

Segreteria ed iscrizioni
       ottospeleo.campania@sns-cai.it 

Modulo di adesione

LOGISTICA 
ED ACCESSIBILITA’

REQUISITI

INFO E CONTATTI
DIRETTORE DEL CORSO

IS Nicola Landi 
327 4693197



CORSO DI 

21-22-23
Giugno 2019

idrogeologia
e tecniche

di tracciamento

programma OBIETTIVI
Venerdì 21 giugno 2019

Ore 17:00 Accoglienza, Presentazione del corso,  
lezioni teoriche: Idrogeologia carsica – misura 
delle portate - metodo conduttimetrico NaCl -  

riconoscimento  speditivo dei traccianti

Sabato 22 giugno 2019
Lezioni  teoriche 

Ore 09:00: tecniche  di tracciamento
 (fluoresceina, eosina , tinopal,  rodamine)

Tracciamenti quantitativi  -  preparazione fluoro-
captori -  spettroflurimetria -  

Tracciamento multiplo in campo , rilevamento
quantitativo  con spettrofluorimetro

USCITA PRATICA IN AMBIENTE

Domenica 23 giugno 2019
Lezioni teoriche

Ore 9:00: test  sui fluorocaptori  posizionati -
Considerazioni sui traccianti utilizzati -conclusioni - 

consegna attestati

Il corso è organizzato dalla Commissione OTTO 
Campania Speleologia sotto l’egida della Scuola 

Nazionale di Speleologia del CAI.
Il corso è finalizzato  all’acquisizione delle  compe-

tenze  necessarie  per  lo studio  di idrogeologia  
in ambiente carsico  con l’ ausilio  delle tecniche di 

tracciamento.

Ogni partecipante dovrà essere provvisto di  
attrezzatura individuale di progressione in linea 

con le indicazioni della Scuola Nazionale di 
Speleologia del CAI.

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione al corso è di euro 35 
comprensiva di  alloggio presso la struttura  
convenzionata  dotata di letti e servizi ,le 
colazioni , le cene del venerdì  21 e  del 
sabato 22 giugno,  i pranzi al sacco , 
durante le attività in ambiente. Non sono 
compresi i trasferimenti.
Per il pernotto , occorrono sacco a pelo 
e asciugamani . 
Si prega di portare conducimentro portatile per 
chi ne fosse in possesso.

Il materiale tecnico e le strumentazioni 
scentifiche sono messi a disposizione dal 
laboratorio speleologico e di tecniche

fluorimetriche ETS di Gorizia.
Docente e responsabile del laboratorio
di idrologia IS Gian Domenico Cella


