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Il Gruppo Speleologico del CAI di Napoli 
organizza, sotto l’egida della Scuola Nazionale 

di Speleologia (SNS) del CAI, e con il patrocinio 

della Federazione Speleologica Campana (FSC), 
il XXIX corso di Introduzione alla Speleologia. 

Il corso è rivolto a tutti; esso verte sugli aspetti 

teorici e pratici della progressione in grotta ed 
ha lo scopo di preparare tutti gli aspiranti alla 

pratica della speleologia; I partecipanti 

riceveranno un attestato di partecipazione 
rilasciato dalla SNS. 

Direttore del corso è l’Istruttore Nazionale di 

Speleologia (INS) Umberto Del Vecchio. 

 

Organizzazione del corso 

Il corso è organizzato in 10 lezioni teoriche e 5 

uscite pratiche. 

Le lezioni si svolgeranno presso la sede della 

Sezione di Napoli del CAI, in Via Trinità degli 

Spagnoli n.41, il martedì ed il giovedì dalle 

19.30 alle 21.00. 

Le uscite si svolgeranno durante i fine 

settimana in varie località della Campania. Il 

raggiungimento della località dove si svolgerà 
l’uscita avverrà con mezzi propri. 

 

Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione al corso è fissata in 130 €. 

Oltre alla frequentazione delle lezioni, essa 

comprende: 

 copertura assicurativa per tutta la durata del 
corso, stipulata presso la sede legale del Club 

Alpino Italiano; 

 utilizzo dell’attrezzatura tecnica completa per 
le uscite pratiche messa a disposizione dal 

Gruppo; 

 materiale documentario e didattico. 
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Direttore del corso:Direttore del corso:    
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Programma del corso 

LEZIONI 

mar 30/09: introduzione e storia della speleologia; 

gio 02/10: attrezzature ed abbigliamento; 

mar 07/10: geologia per speleologi; 

gio 09/10: carsismo e speleogenesi; 

mar 14/10: ecologia in grotta e biospeleologia; 

gio 16/10: cartografia e topografia; 

mar 21/10: carsismo in Campania; 

gio 23/10: rilievo ipogeo; 

mar 28/10: cavità artificiali di Napoli; 

gio 30/10: prevenzione in grotta; 

mar 04/11: chiusura del corso. 

USCITE 

dom 05/10: palestra di roccia; 

dom 12/10: grotta orizzontale; 

dom 19/10: palestra di roccia; 

dom 26/10: grotta verticale; 

dom 02/11: grotta verticale. 

 
La direzione del corso si riserva la facoltà di modificare il 

programma per motivi logistici o per le condizioni climatiche. 

Regolamento del corso 

L’età minima per partecipare al corso è di 16 

anni compiuti all’atto dell’iscrizione al corso; per 

i minorenni si richiede l’autorizzazione scritta 

degli esercenti la patria potestà. 

Per l’iscrizione al corso la segreteria è aperta il 

venerdì dalle 19:30 alle 20:30, presso la sede 

della Sezione di Napoli del CAI; verrà sottoposta 

al candidato una scheda che dovrà essere 

compilata in ogni sua parte e riconsegnata alla 

segreteria del corso entro e non oltre il 26 

Settembre 2014. Entro la stessa data dovrà 

essere versata la quota di iscrizione. 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere fornito anche 

un certificato medico che attesti la propria sana 

e robusta costituzione fisica per l’attività in 

montagna ed in grotta. 

Il numero massimo di partecipanti è fissato in 

12. Nel caso in cui le richieste superino tale 

numero, si darà la precedenza secondo la data 

di iscrizione ed a coloro che abbiano già versato 

la quota di partecipazione. 

La direzione si riserva la facoltà di escludere dal 

corso coloro che compromettano in qualsiasi 

modo la sicurezza delle esercitazioni. 

 

Equipaggiamento personale 

Durante le uscite pratiche si pernotterà in rifugi 

di montagna oppure in tenda, pertanto è 

consigliabile abbigliamento caldo per il 

pernottamento, sacco a pelo con materassino 

ed uno zaino per il trasporto. 

Per le uscite in grotta si consiglia di procurarsi 

tuta intera, tuta da ginnastica (meglio se in 

pile) da indossare come sottotuta, stivali in 

gomma con suola tipo vibram (maggiori dettagli 

saranno forniti durante il corso). 

Allo scopo di partecipare alle uscite pratiche, 

ogni allievo riceverà in dotazione l’attrezzatura 

tecnica necessaria per la progressione in grotta. 
 

Si rappresenta che la frequentazione delle grotte e delle palestre è un’attività che presenta dei rischi.  

La Scuola del CAI adotta tutte le misure precauzionali necessarie affinché 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. 
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