
Dal 19 Aprile al 23 Maggio 2017 si 
terrà il 3° Corso di Introduzione 

alla Speleologia del CAI Sezione di Ri-
mini. Il corso ha lo scopo di fornire le 
basi culturali e tecniche per la pratica 
della speleologia e sarà diretto da un 
Istruttore di Speleologia della Scuola 
Nazionale di Speleologia (SNS) del CAI 
secondo le modalità e le linee guida 
dettate dalla SNS. Il Direttore si riser-
va la facoltà di escludere dal corso, in 
qualsiasi momento, coloro che mostri-
no un comportamento tale da compro-
mettere il buon andamento delle attività 
secondo le direttive della Commissio-
ne Centrale per la Speleologia e della 
Scuola Nazionale di Speleologia. Il cor-
so prevede una serie di lezioni teoriche 
nelle quali si apprenderanno nozioni 
culturali di geologia, topografia, tecni-

che speleologiche e organizzazione del Soccorso Speleologico e lezioni pratiche per 
l’apprendimento delle tecniche di progressione su corda nella speleologia, sia in parete 
di roccia che in grotta. L’attrezzatura tecnica individuale, necessaria  per lo svolgimento 
del corso sarà messa a disposizione dal Gruppo Grotte Ariminum. Gli allievi sono tenuti 
ad utilizzarla esclusivamente secondo le indicazioni degli Istruttori ed averne cura per 
tutta la durata del Corso. L’attrezzatura sarà concessa previa deposito di una cauzione. 
Per le uscite in grotta sono necessari anche una tuta da meccanico o similare in un unico 
pezzo, un paio di stivali in gomma meglio alti fino al ginocchio e con suola tipo “carroar-
mato” e un paio di guanti da lavoro in gomma. Costo del corso € 150,00. Per partecipare 
occorre l’iscrizione al Club Alpino Italiano e avere compiuto 16 anni. Per i minorenni è 
necessaria la firma di entrambi i genitori o di chi ne esercita la patria potestà. Iscrizione 
entro il 9 Aprile 2017 per un massimo di 10 partecipanti con versamento di una caparra 
di € 50,00 non restituibile in caso di rinuncia e N° 2 foto tessera. 

3° CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 
GROTTE E ABISSI

Dal 19 Aprile al 23 Maggio 2017

C.A.I. Sezione di Rimini
Gruppo Grotte Ariminum



PROGRAMMA 3° CORSO 2017 
INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA - GROTTE E ABISSI
Giovedì 9 Marzo 2017 ore 21:00
Presentazione del Corso
Mercoledì 19 Aprile 2017 ore 21:00 - Lezione teorica
Presentazione Corso - Materiali e loro utilizzo e tecniche di progressione
Domenica 23 Aprile 2017 ore 09:00 - Lezione pratica e teorica
Lezione pratica in Palestra di Roccia
Lezione teorica: alimentazione e abbigliamento
Mercoledì 26 Aprile 2017 ore 21:00 - Lezione teorica
Cartografia e Orientamento
Giovedì 27 Aprile 2017 ore 20:00 - Lezione pratica
Lezione pratica in Palestra di Roccia
Domenica 30 Aprile 2017 ore 09:00 - Lezione pratica
Lezione pratica in grotta verticale
Mercoledì 3 Maggio 2017 ore 21:00 - Lezione teorica
Geologia e Carsismo
Domenica 7 Maggio 2017 ore 09:00 - Lezione pratica
Lezione pratica in grotta verticale
Mercoledì 10 Maggio 2017 ore 21:00 - Lezione teorica
Organizzazione del Soccorso Speleologico e della Scuola Nazionale di Speleologia
Mercoledì 17 Maggio 2017 ore 21:00 - Lezione teorica
Cenni di Biospeleologia e ripasso manovre
Sabato 20 e Domenica 21 Maggio 2017 - Lezione pratica
Lezione pratica in grotta verticale (fuori regione)
Martedì 23 Maggio 2017 ore 20:30
Cena di fine corso
Il programma potrà subire variazioni a seconda delle condizioni meteo o per esigenze 
organizzative. Le lezioni teoriche si terranno a Rimini in Via de Warthema 26.

Si ricorda agli allievi che la frequentazione delle grotte e delle palestre è un’attività che 
presentano dei rischi. Le Scuole del Club Alpino Iitaliano adottano tutte le misure pre-
cauzionali affinchè 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.

 
Per informazioni e iscrizioni al corso: 

Direttore: IS Sara Fattori - Cell. 339.4816320 - Email: gruppogrotteariminum@libero.it
Segretario: ISS Renato Placuzzi - Cell. 333.4924010 


