
Gruppo 
Speleologico 
Montagna 
Pistoiese

26°Corsodi
introduzione

alla

Informazioni e iscrizioni

Gruppo 
Speleologico 
Montagna 
Pistoiese

Cercaci anche su 
GSMP 
Gruppo 
Speleologico 

presso: sede C.A.I. Montagna P.se 
Viale Luigi Orlando 188A 
Campo Tizzoro (PT) 
Tutti i giovedì ore 21:30   

Marco Marovelli: 347 374 7598 
Daniel Menta: 335 102 7829 
Greta Coppini: 340 404 2902

Speleologia

Dal 3 Novembre 
al 27 Novembre

2022



Quota iscrizione €150,00 - da versare"
contestualmente all’iscrizione - include:"
- Iscrizione al G.S.M.P.!
- Assicurazione CAI per la durata del corso!
- Utilizzo del materiale del gruppo!
- Dispense, eventuali foto/filmati!!
Le iscrizioni saranno accettate fino a SAB. 29 !
ottobre 2022. Corso a numero chiuso, sarà !
attivato con minimo 4 partecipanti fino a un !
massimo di 12.
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Note

Il corso è destinato a chi vuole avvicinarsi alla speleologia,  attività che permette  di entrare 
in contatto con ambienti incontaminati e difficilmente frequentati dall’uomo. L’allievo 
intraprenderà un percorso formativo che gli premetterà di acquisire le tecniche di  
progressione in  grotta e  comprendere  gli  aspetti ambientali  e  naturalistici degli ambienti 
ipogei. Si ricorda che la frequentazione delle grotte e delle palestre è un’attività che 
presenta 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 un rischio residuo è sempre presente e mai azzerabile.

              Le lezioni teoriche si terranno presso la sede del CAI, le uscite pratiche in palestre 
naturali, artificiali o grotte. Settimanalmente verranno comunicati luogo e orario degli 
incontri. Gli spostamenti da e per i luoghi stabiliti, nonché eventuali pernottamenti e  pasti 
non sono inclusi nella quota di iscrizione. Il programma indicato è da ritenersi di massima e 
potrà subire variazioni. 

1. Avere compiuto 18 anni"
2. Tessera CAI valida per l’anno in corso"
3. Cert. medico attività sport. non agonistica

03.11.2022   LEZIONE TEORICA
Presentazione corso - Consegna"
materiale personale - Introduzione"
su CAI - FST - SNS e GSMP

05 - 06.11.22  LEZIONE TEORICA"
"      PALESTRA DI ROCCIA

Resistenza materiali, attrezzi, 
fattore di caduta e altro

10.11.2022   LEZIONE TEORICA
Speleogenesi - carsismo 

13.11.2022   GROTTA 

20.11.2022   GROTTA

24.11.2022   LEZIONE TEORICA

27.11.2022   GROTTA 

Soccorso Speleo "
L’aiuto dei compagni

17.11.2022   LEZIONE TEORICA
I pipistrelli


