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Rispe o alla comune frequentazione escursionis ca, 
la speleologia, avvolta com’è nel suo alone misto di 
mistero e paura che da sempre l’accompagna, offre 
una prospe va insolita sulla montagna.

Il corso si pone l’obie vo di accompagnare l’allievo 
lungo un percorso dida co alla scoperta del mondo 
so erraneo, delle meraviglie che in esso si celano e dei 
segre  esso nasconde. 
L’allievo acquisirà, passo dopo passo, le nozioni 
tecniche necessarie per una progressione in gro a 
sicura e autonoma, nonché le nozioni teoriche 
necessarie a farsi una visione il più possibile completa 
del mondo so erraneo, trovando risposte alle 
domande più comuni come «Come si formano le 
gro e?» o «C’è vita in gro a?».

Alla fine del corso verrà rilasciato un a estato 
dipartecipazione, indispensabile per potersi muovere 
all’interno della speleologia del CAI.

PROGRAMMA DEL CORSO

Martedì 11 o obre 21:00
Presentazione del corso e scenari di rischio

Giovedì 13 o obre 21:00 
Cara eris che e impiego dei materiali speleoalpinis ci
Alimentazione, abbigliamento e illuminazione

Sabato 15 o obre 9:00
Palestra di roccia Avane di Vecchiano (PI)

Domenica 16 o obre 8:00
Abisso Farolfi, ramo di Mordor

Martedì 18 o obre  21:00
Climatologia ipogea

Giovedì 20 o obre e 21:00
Cenni di Geologia

Sabato 22 o obre  9:00
Palestra di roccia Avane di Vecchiano (PI)

Domenica 23 o obre  8:00
Antro del Corchia, Suzanne

Mercoledì 2 novembre 21:00
Nodi

Giovedì 3 novembre 21:00
Biospeleologia ed ecologia in ambiente ipogeo

Sabato 5 novembre 9:00
Palestra di roccia Avane di Vecchiano (PI)

Domenica 6 novembre 8:00
Buca del Baccile

Martedì 8 novembre 21:00
Topografia e rilievo in gro a

Giovedì 10 novembre 21:00
Nozioni di primo soccorso e organizzazione del CNSAS
Stru ura organizza va del CAI e della FST

Sabato 12 novembre 9:00
Palestra di roccia Avane di Vecchiano (PI)

Domenica 13 novembre 8:00
Antro del Corchia, Traversata classica

Cena di fine corso e consegna degli a esta
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13 novembre

c/o sede CAI PISA, Corte Sanac
Per info e iscrizioni

Via del Chiassatello 40 

www.speleopisa.it

43.706788, 10.383585

info@speleopisa.it

Riccardo Moggia......347.0671990

speleopisa.it

Andrea Russino........339.2352826

ci trovi il martedì sera dopo le 21:30 

Marco Oppo. ..........339.5839175



ISCRIZIONI

Le iscrizioni si ricevono il martedì dalle ore 21:30 alle 
ore 23.00, presso la sede della Sezione CAI di Pisa. Le 
iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del 
numero massimo di 15 iscri , con un minimo di 4 
partecipan .

Possono partecipare tu o coloro che, all’a o 
dell’iscrizione, abbiano compiuto il quindicesimo anno 
di età. E’ necessario avere un buono stato di salute e 
che non sussistano controindicazioni allo svolgimento 
dell’a vità speleologica.

L'allievo dovrà, pertanto, presentare un cer icato 
medico in corso di validità, a estante l’idoneità alla
pratca sportva non agonistca.
All’atto dell’iscrizione l’allievo dovrà:
- compilare il modulo di iscrizione fornito;
- presentare il cer icato medico;
- presentare una fototessera (solo non soci CAI).

L'ammissione al corso è subordinata
alla presentazione della documentazione
richiesta, al pagamento della quota
secondo le modalità sotto indicate,
e al parere favorevole del Direttore
del Corso.

ATTREZZATURA

Il Gruppo Speleologico CAI Pisa mette a
disposizione degli allievi tutta l'attrezza-
tura tecnica necessaria e le dotazioni 
per l'equipaggiamento personale. 
Gli allievi dovranno impegnarsi a non 
danneggiare tale attrezzatura e a 
restituirla in perfette condizioni al 
termine dell'ultima uscita in grotta.

Nell'eventualità che il materiale prestato
per lo svolgimento del corso venga 
smarrito o danneggiato, è previsto un rimborso
pari al costo di acquisto del materiale nuovo.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione per chi non è già iscri o al CAI è 
fissata in 155,00 € e per i giovani under 26 la quota è di 
135,00 €. Per chi è già iscri o al CAI la quota è di 100,00 €.

Il pagamento della quota di iscrizione può avvenire in
un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione, oppure in due 
rate con le seguenti modalità:
- 55,00 € all'atto dell'iscrizione (50,00 € per gli iscri  CAI);
- 100,00 € (o la rimanenza) entro la seconda uscita in 
grotta.
La quota di 100,00 € è soggetta a rimborso, secondo le 
regole sotto indicate, mentre la restante quota di 55,00 €, 
non sarà in nessun caso rimborsata.

      Nel caso in cui un allievo per motivi di volontà propria 
non voglia proseguire il corso dopo la prima uscita in

grotta, sarà tenuto a pagare solo 1/3 (un terzo)
in tutti gli altri casi, sarà tenuto a pagare la quota
intera. Nel caso in cui un allievo, per motivi fisici

e non dipendenti dalla propria volontà, non 
possa proseguire il corso, sarà tenuto a pagare
in proporzione alla parte di corso da lui svolta.          

REGOLAMENTO

Gli allievi sono tenuti a osservare strettamente le 
direttve dei rispettivi Istruttori.
Ogni allievo è tenuto a frequentare con assiduità e 
puntualità il corso. L'assenza a due uscite in grotta o in 
palestra di roccia comportano automaticamente il non 
superamento del corso.
Il Direttore del corso ha la facoltà di escludere, in 
qualsiasi momento, quegli allievi che a suo giudizio non
ritenesse idonei a continuare il corso.
La Direzione del corso declina ogni responsabilità sugli
incidenti che dovessero verificarsi durante lo 
svolgimento delle attività in grotta per incuria o 
inosservanza delle norme dettate dagli Istruttori. Ogni 
allievo dovrà rispondere delle proprie azioni e delle loro
conseguenze.

La quota di iscrizione comprende:
- l’iscrizione al CAI e l’attvazione della
relativa copertura assicuratva;
- l'uso del materiale collettivo;
- l'uso del materiale individuale per la 
durata del corso.

A carico degli iscritti, un modico 
equipaggiamento personale, che sarà 
indicato all'inizio delle lezioni.

SPOSTAMENTI
I trasporti da Pisa, destinazione e ritorno, avverranno
con mezzi propri.

INFINE...

La direzione del corso si riserva il diritto di apportare 
eventuali modifiche al programma, di limitare o 
annullare per motivi di ordine pratico o meteorologico il
numero e la destinazione delle uscite in grotta o delle 
esercitazioni in palestra di roccia.
La partecipazione alle uscite in grotta è subordinata alla
partecipazione delle lezioni sia teoriche che pratiche.

Si ricorda agli allievi che la frequentazione della 
gro a e delle palestre sono a vità 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.


