
 
 

  

SCUOLA DI SPELEOLOGIA “Citta di Martina Franca” del Gruppo Speleologico Martinese 
Via Taranto S.S. 172 – Zona G, 25 (c/o Hotel da Luigi) 

74015 Martina Franca (TA) – cell. 329.1681840 

Web –gsmartinese.it  e-mail : gsmartinese@gmail.com 

 C.F.02246220731 

  
Gruppo Speleologico 

Martinese 

 

                               
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia 

Coordinamento Scuole della Puglia 

 
 

 
Corso di II livello 

Tecniche Avanzate 
SECONDA  CIRCOLARE 

 
Il Gruppo Speleologico Martinese con il Coordinamento regionale Scuole di Speleologia Pugliese CNSS-SSI organizza per il 31 maggio e 1/2 
giugno un  corso di II livello “Tecniche Avanzate” 

 
Il corso si svolgerà in falesia  ed in grotta, si propone di fornire elementi teorici e pratici di Tecnica avanzata  per l’attrezzamento, la 
progressione e l’autosoccorso in grotta. 

 
Programma ed argomenti teorico – pratici trattati: 
- allestimento ancoraggi ed attacchi, standard ed improvvisati 
- tecniche di attrezzamento 
- tecniche di progressione su corda 
- elementi di tecnica di risalita in artificiale 
- autosoccorso e gestione dell’emergenza 
- ---------------------------------                         
Programma: 
venerdì 31 maggio  ore 10.00 Lezione teorica – Materiali, nodi e tecniche di armo 
sabato 1 giugno  ore 8.30  Esercitazione in falesia 
domenica 2 giugno  ore 7.00  Esercitazione in grotta (Grotta Serra del Gufo e Bifurto) 

 
N° iscritti max 20 e saranno accettate le prime venti domande;  
Quota: 80 € (non è comprensiva del vitto e alloggio ) sarà versata il primo giorno del corso 
Le iscrizioni dovranno essere inviate via mail a gsmartinese@gmail.com o francoalo@gmail.com  
Fax 0804839097 o presso la sede del Gruppo Speleologico Martinese ogni giovedì  
dalle 20,30 alle 21,30 entro il 23 maggio 2013. 
Per comunicazioni   339.6279810 o  329.1681840 

 
                                     Per poter partecipare al corso 

− Domanda di partecipazione debitamente compilata. Attrezzatura personale ( omologata ) per progressione su corda 
− Borsino d’armo Illuminazione a LED e avere assicurazione personale valida per il 2013 
 

I Corsisti saranno ospitati ,con sacco a pelo in ambiente chiuso, presso L’OASI WWF di S. ELIA, per il vitto ci si 
Organizzerà sul posto, le lezioni teoriche si svolgeranno sul posto. 
Per raggiungere l OASI, partendo da Martina Franca in direzione Mottola al 20° KM a sinistra, e venendo da Mottola  
Sulla destra . Masseria S.Elia coord. N 40°39’0,03”   E 17°06’41,60”   

s.ELIA.kmz

 
                    

 
                   Il Direttore della Scuola di Speleologia 
                          “Città di Martina Franca” 

 
            Franco Alò 
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DOMANDA AMMISSIONE AL CORSO  

DI SECONDO LIVELLO CNSS-SSI 

 

Il Sottoscritto 

Nome                                                                              Cognome 

  
Nato a                                                Prov                                      Il 

   
Gruppo di appartenenza                            Sede a                                                              Prov 

   
Cell          Mail 

  
Richiede 

L'ammissione al Corso di  “Tecniche Avanzate” 

 
Che si svolgerà a             Martina Franca                In data  31 maggio 1/2 giugno 

  
 

Si impegna inoltre 

A versare  la  quota  di  iscrizione che  consegnerà al momento dell'iscrizione. 

La quota non è rimborsabile in caso di mancata presenza al Corso  

                                                                                                                             

                                                                                                                                 Firma                   

                                                                                                                       ____________________________________ 

 


