BOLOGNA SPELEOLOGICA ODV
ORGANIZZA

XXXV CORSO
DI SPELEOLOGIA 2022
XIII CORSO DI I LIVELLO OMOLOGATO CNSS-SSI
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Presentazione del corso con proiezione
Teoria: Alimentazione, abbigliamento, organizzazione della speleologia in Italia
Teoria: Biospeleologia
Pratica: Grotta orizzontale - presenza obbligatoria e di conferma idoneità
Teoria: Tecnica 1: attrezzatura personale e tecnica di progressione
Pratica: Palestra di roccia - presenza obbligatoria e di conferma idoneità
Teoria: Tecnica 2: corde, nodi, ancoraggi, tecnica di progressione
Pratica: palestra di roccia (in caso di meteo avverso potrebbe spostarsi al 08/10)
Teoria: geologia, carsismo, speleogenesi, clima ipogeo
Pratica: grotta verticale
Teoria: topografia, cartografia, rilievo, catasto
Pratica: grotta verticale
Teoria: pericoli e prevenzione, il CNSAS
Teoria: protezione civile e volontariato
Pratica: grotta verticale fuori regione, con consegna attestati e cena festaiola

Lezioni Teoriche:

➔

Lezioni Pratiche:

➔

DOVE E QUANDO?
Sede Bologna Speleologica ODV - “Consulta Volontariato Protezione Civile”,
Via Del Rosario 2/5 (Bologna), I piano, ore 21.00
Orari e luoghi saranno comunicati durante il corso

COSTO
Euro 169.00 (riduzioni: studenti universitari Euro 129.00) comprensivi di iscrizione alla Società Speleologica
Italiana e relativa assicurazione di base, noleggio attrezzatura fino alla fine del corso, dispense in formato
digitale. Non sono incluse le spese relative alle escursioni (benzina, autostrada, vitto, alloggio, etc.).
A CHI È RISERVATO?
Il corso è aperto a tutti gli over 18 anni, che sono curiosi, che amano l’avventura e la vita di gruppo e che
intendono confrontarsi con il mondo della solidarietà e del volontariato di protezione civile. E’ necessaria una
buona preparazione fisica, spirito di adattamento, amore per la Natura e la vita all’aria aperta.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
All’atto dell’iscrizione è obbligatorio fornire un certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica.
CONTATTI

www.bolognaspeleologica.it – facebook: cvscspeleo
Anna Brini 339/8393099, annabrini@libero.it

