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SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA 
 

XXI Corso di introduzione alla speleologia 
2016 

 

Presentazione del corso 14 settembre, ore 19:30 
 

CALENDARIO 
data teoria pratica argomenti lezione    e luoghi escursioni 

21 sett. I  Abbigliamento, attrezzatura e alimentazione 

25 sett. II I Uso attrezzatura personale / Introduzione progressione su corda I 
palestra roccia Assergi (AQ) 

28 sett. III  Topografia, rilievo, preparazione di una uscita 

2 ott.  II Progressione su corda II - Palestra roccia Petrella Liri (AQ) 
Grotta Cola (Petrella Liri, AQ) 

5 ott. IV  Biospeleologia 

9 ott.  III Progressione su corda in grotta,  
Grotta a Male (Assergi, AQ) 

12 ott. V  Geomorfolologia e Carsismo 

16 ott.  IV Inghiottitoio di Camposecco (Camerata Nuova, RM) 

19 ott. VI  Meteorologia ipogea, storia della speleologia 

26 ott. VII  Introduzione ai nodi 

6 nov.  V Grotta di Pietrasecca (Carsoli, AQ) 

9 nov. VIII  Aspetti medici in grotta e primo soccorso, il soccorso del CNSAS 

13 nov.  VI Grotta del Chiocchio (Castagnacupa, PG) 

Le lezioni teoriche di svolgeranno presso la sede CAI, con inizio alle ore 19:00 
Le uscite pratiche impegneranno tutta la giornata. 

Direttore: IS Gian Luca Ricciardulli 

Quota di partecipazione 120€, che comprende l’utilizzo del materiale tecnico personale e di 
gruppo e il materiale didattico. 
I NON SOCI CAI dovranno essere assicurati al costo complessivo di 33,48 € per le 6 uscite. 
 

Termine per le iscrizioni: 21 SETTEMBRE 2016 
 

"Si ricorda agli allievi che la frequentazione della grotta e delle palestre sono 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 dell'attività speleologica un rischio residuo è sempre 
presente e non è mai azzerabile" 


