
 

 

PROGRAMMA e SCOPI del CORSO 
di SPELEOLOGIA  2022 

 

MERCOLEDI 21-IX Apertura del Corso. Preparazione delle 
esercitazioni 
DOMENICA  25-IX Esercitazione in Palestra di roccia (Arcisate - 
VA) 

MERCOLEDI 28-IX Caratteristiche e limiti di sicurezza dei materiali 
- I nodi (I° parte) 

DOMENICA 2-X Esercitazione in Palestra di roccia (Arcisate – VA) 

MERCOLEDI 5-X Meteorologia e Idrologia ipogea. Traccianti. 
Salvaguardia  e protezione del carsismo – I nodi (II° parte) 

DOMENICA 9-X Esercitazione in grotta (Monte Campo dei Fiori VA) 

MERCOLEDI 12-X Geologia e Carsismo. Formazione delle grotte 

DOMENICA 16-X Esercitazione in grotta (M. Campo dei Fiori VA) 

MERCOLEDI 19-X Abbigliamento ed alimentazione in grotta. 
Organizzazione del Soccorso Speleologico C.N.S.A.S. – C.A.I. 
DOMENICA 23-X Esercitazione in grotta (M. Campo dei Fiori VA) 

MERCOLEDI 26-X Organizzazioni speleologiche italiane. 
Consegna degli Attestati e chiusura del Corso. 
 
Le lezioni, nelle serate di Mercoledi, si terranno nella sede del 
C.A.I. Carnago, via della Libertà, 5 – Carnago (VA) a partire dalle 
ore 21. La sede del C.A.I. è ubicata entro la BiCa (Biblioteca 
Carnago) in centro paese vicino alla Chiesa; ampi parcheggi sono 
disponibili nelle immediate vicinanze (50m e 100m). La Direzione si 
riserva di apportare ritocchi al programma delle lezioni e delle 
esercitazioni, se necessario. Le esercitazioni in Palestra di Roccia 
si terranno a partire dalle ore 8.30 – 9 circa usufruendo di pareti del 
Monte Useria, già appositamente attrezzate. In caso di maltempo, 
le esercitazioni potranno tenersi alle Cave di Viggiù (al coperto). Le 
esercitazioni in grotta si terranno in cavità del Monte Campo dei 
Fiori a partire da analoghi orari circa. 
Il Corso è organizzato sotto l’egida della Scuola Nazionale di 
Speleologia C.A.I. e diretto dall’Istruttore Nazionale C.A.I. 



 

 

Guglielmo Ronaghi, coadiuvato da altri Istruttori C.A.I. Per 
partecipare non sono necessarie particolari cognizioni, ma un 
minimo di attitudine e di allenamento ed occorre aver compiuto 18 
anni di età, oppure 15 anni, ma con il consenso di un genitore od 
esercitante la patria potestà. 
Il Corso vuole fornire ai partecipanti le nozioni indispensabili per 
praticare la speleologia con un mirato addestramento tecnico – 
pratico. 
Il Corso è limitato a 15 allievi ed il termine di iscrizione è fissato per 
il 15 – IX – 2022 salvo deroga concessa dal Direttore del Corso. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE. E’ fissata in Euro 100,00 per i Soci 
C.A.I. e in Euro 150,00 per i non Soci C.A.I., in quanto per essi si 
deve procedere alla iscrizione al C.A.I. per l’assicurazione infortuni 
durante le esercitazioni. Essa è comprensiva di: 
- utilizzo dell’attrezzatura personale e collettiva per la progressione 
su corda; 
- assicurazione infortuni durante le esercitazioni; 
- spese di segreteria e manuale del Corso. 
La direzione si riserva di apportare variazioni al programma ove 
necessario. Essa farà il possibile per garantire la massima 
sicurezza durante le esercitazioni, tuttavia ricorda che la pratica in 
palestra ed in grotta presenta pur sempre dei rischi. La Scuola 
C.A.I. adotta tutte le precauzioni affinché si operi con ragionevole 
sicurezza. L’allievo è consapevole che, con l’adesione al Corso, un 
rischio è sempre presente e non è mai azzerabile. 
Le domande debitamente compilate (vedasi scheda di adesione) 
dovranno essere accompagnate da CERTIFICATO MEDICO NON 
AGONISTICO. 
ATTREZZATURA PERSONALE. 
Verranno fornite tutte le informazioni necessarie per quanto 
concerne  l’abbigliamento e le attrezzature di comune impiego per 
la pratica delle speleologia. Casco con illuminazione, imbrago 
speleo, moschettoni, discensore e due risalitori su corda, cordino e 
moschettoni saranno dati in uso dall’organizzazione per tutta la 
durata del Corso. 
 



 

 

  

    Esercitazioni in Palestra di roccia di Arcisate ed in grotta 

 

 


