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31° CORSO DI SPELEOLOGIA DI 1° LIVELLO
REGOLAMENTO

I corsi di primo livello
Sono promossi ed organizzati da ogni singola Scuola in ambito locale (Città o Provincia), allo scopo 
di introdurre gli allievi all'attività ed alla ricerca speleologica, condotte nel pieno rispetto 
dell'ambiente, attraverso una serie di lezioni teoriche (Vedi Programma minimo, Art. 30/5) 
e di esercitazioni pratiche in palestra (almeno una) ed in grotta (almeno tre). 
L'addestramento tecnico è mirato all'insegnamento delle usuali manovre ed al corretto impiego 
dei fondamentali attrezzi impiegati per la progressione in grotta, privilegiando sicurezza, 
semplicità ed autosufficienza. I Corsi svolti all'interno dei Gruppi, volti a puntualizzare determinati 
argomenti o a migliorare l'addestramento tecnico degli ex Allievi iscritti alla Associazione, 
che di norma seguono l'effettuazione del 1° livello, appartengono a questo stesso livello didattico. 
Gli istruttori delle materie teoriche e di quelle che presuppongono esercitazioni pratiche sono scelti 
dal Direttore del Corso nel novero di quelli abilitati.
Saranno ammessi a partecipare al Corso, massimo 20 allievi che avranno confermato l’adesione 
entro e non oltre il 25 Settembre 2014, nei locali di Via Locorotondo (presso l’ex-macello comunale, 
vedere sul sito) ogni giovedì sera dalle ore 20:30 alle 22:30.

Requisiti di partecipazione
-  Età non inferiore ai 16 anni;
-  Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica idonea all'attività sportiva non agonistica 
   da consegnare con il modulo d'iscrizione;
-  Consenso scritto dei genitori per i minori di anni 18.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al Corso prevede un contributo di Euro 120,00 quale concorso 
nelle spese generali di organizzazione e comprende inoltre:
-  Assicurazione personale per tutte le attività svolte durante il Corso, comprese le attività esterne;
-  Attrezzatura personale di progressione in prestito d'uso per la durata del Corso;
-  Uso delle attrezzature di gruppo quali ad es. bussole e altri strumenti topografici, attrezzature
fotografiche, di progressione, ecc;
-  Supporti didattici.
La quota di partecipazione non comprende:
-  Gli spostamenti automobilistici;
-  Le eventuali colazioni al sacco;
La direzione del Corso si riserva di accettare le domande di ammissione al corso a propria discrezione;
inoltre essa, in seguito ad opportuna delibera dello staff degli Istruttori, ha facoltà di allontanare
temporaneamente o definitivamente dalla frequenza delle lezioni chiunque ostacoli l'ordinato 
svolgimento delle stesse ovvero assuma comportamenti pericolosi per se o per gli altri partecipanti 
al Corso. In caso di rinuncia o di allontanamento la quota di iscrizione non verrà restituita 
ad alcun titolo, né interamente, né parzialmente.

Responsabilità degli istruttori
Le attività didattiche si svolgeranno nella massima sicurezza e saranno affidate a Istruttori di comprovata
esperienza e capacità riconosciuti dalla Scuola di Speleologia della Società Speleologica Italiana; 
inoltre ogni attività sarà coperta da polizza individuale contro gli infortuni. La pratica speleologica, 
come ogni altra attività operante in zone impervie, può essere pericolosa: l'associazione GSM 
e gli Istruttori del Corso non si assumono alcuna responsabilità per eventuali incidenti.

Il direttore del 31° Corso di Speleologia
Donatella Leserri | 320 8708792 | tella_@live.it

Il direttore della Scuola di Speleologia
Franco Alò | 339 6279810 | francoalo1@tin.it

ULTERIORI RECAPITI: 
gsmartinese@gmail.com | 320 8708792 | 333 5773059


