
LEZIONI TEORICHE 

Organizza il XXXV Corso di 

Introduzione  

alla Speleologia sotto l’egida della 

Scuola Nazionale di Speleologia del 

Club Alpino Italiano. 

Il corso è rivolto a tutti i soci CAI* 

*è possibile iscriversi  al CAI prima 

dell’inizio del corso 

  
 
 02 – 24 ottobre  2021 

Sabato 02/10/2021 
  

 

- Tecnica di progressione  

materiali e abbigliamento 

- Geologia per speleologi 

-Carsismo e speleogenesi 

 

 Sabato 16/10/2021      

-Ecologia ipogea - biospeleologia 

 

Sabato 23/10/2021 

- Cartografia - Rilievo ipogeo 

- Archeologia in grotta 

Sabato 09/10/2021 

Domenica 03/10/2021  

Palestra di roccia 

Domenica 10/10/2021  

Domenica 17/10/2021  

Palestra di roccia 

Domenica 24/10/2021  

Grotta verticale 

Al corso potranno iscriversi i soci 

CAI che abbiano compiuto il 

sedicesimo anno di età. 

Per i minorenni è necessaria 

l’autorizzazione di chi esercita la 

podestà genitoriale. 

Le domande di ammissione 

verranno valutate dalla direzione del 

corso. Sarà ammesso un numero 

massimo di 8 partecipanti. Se le 

richieste dovessero superare tale 

numero, si darà la precedenza, 

secondo la data di iscrizione, a 

coloro che abbiano già versato la 

quota.  

La quota di iscrizione di Euro 100 

comprende: copertura assicurativa 

per le attività del corso (previa 

regolarità dell’iscrizione al CAI), 

utilizzo dell’attrezzatura per la 

progressione in grotta e materiale 

didattico. 

Al termine del corso, a fronte di una 

regolare frequenza, verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione dalla 

SNS.  

Grotta sub-orizzontale 

Grotta verticale 

Sabato 16/10/2021 

-Prevenzione in grotta 



Per partecipare al corso  è necessario: 

• Iscrizione al Club Alpino Italiano per      

l’anno 2021 

• Certificato medico per attività 

sportiva non agonistica 

• Domanda di iscrizione al corso 

debitamente compilata 

• Versamento della quota di iscrizione 

• Green Pass 

 
Per le uscite in grotta si consiglia di 

procurarsi una tuta calda (meglio se in pile), 

da indossare sotto una tuta resistente (tipo 

tuta da meccanico), stivali in gomma con 

suola antiscivolo o scarponi da trekking 

(maggiori info all’inizio del corso). 

Durante le uscite pratiche potrà capitare di 

pernottare in rifugi di montagna. 

Il corso ha lo scopo di fornire basi 

tecniche e culturali per la pratica 

speleologica e prevede: 

• lezioni teoriche nelle quali si 

apprenderanno nozioni di 

geologia, carsismo, cartografia, 

rilievo, ecologia, tutela 

dell’ambiente ipogeo, etc. 

• lezioni pratiche in ambiente per 

l’apprendimento delle tecniche di 

progressione su corda in grotte 

verticali. 

. 

IS Nicola Landi   327 46 93 197 

direttore@sns-cai.it 

segretario@sns-cai.it 

La Direzione del corso si  riserva la facoltà 

di modificare il programma per motivi  logistici 

o per avverse condizioni  meteorologiche. 

La Direzione del corso si  riserva, inoltre, di 

escludere dal  corso chiunque  comprometta, in 

qualsiasi  modo, la sicurezza delle esercitazioni.  

ISS Luca Farina   339 16 32 768 

speleologia@cainapoli.it 
Le lezioni teoriche si terranno nella sede 

del Club Alpino Italiano sezione di Napoli: 

Castel dell’Ovo,  in via Eldorado 3, Napoli, 

il sabato dalle 9:30 alle 13:00 

Si ricorda che la frequentazione delle grotte e delle 

palestre comportano attività che presentano dei 

rischi. La Scuola del CAI adotta tutte le misure 

precauzionali affinché, nei vari ambiti,  si operi con 

ragionevole sicurezza. 

Con l’adesione al corso, l’allievo è consapevole che, 

nello svolgimento delle attività, un rischio residuo è 

sempre presente e mai  azzerabile. 


