OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso è organizzato dal Gruppo Speleologico C.A.I. Perugia
in collaborazione con Tommaso Santagata, Umberto del Vecchio
della VIGEA – Virtual Geographic Agency, La Venta Esplorazioni
Geografiche.
L’affascinante corso è rivolto a tutti coloro che vogliono
conoscere e perfezionare le tecniche di rilievo ipogeo con le
più recenti tecnologie di acquisizione e restituzione.
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 20 unità; oltre
tale limite le adesioni verranno accolte con riserva e
accettate in caso di rinunce o nel caso si renda possibile
aumentare il numero massimo dei partecipanti. L’organizzazione
si riserva di annullare il corso se non si raggiunge un numero
minimo di 10 partecipanti.

PROGRAMMA (può subire variazioni)
SABATO
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE

7 MAGGIO

8.30
9.00
13.00
14.00
20.30

Arrivo dei partecipanti, presentazione del corso.
Lezione teorica
Pranzo in sede
Lezione teorica & esercitazione pratica
Cena in Sede

DOMENICA 8 MAGGIO
ORE
ORE
ORE
ORE
ORE

8.00
10.00
13.00
14:00
18.00

Lezione teorica
Esercitazione pratica in ambiente ipogeo.
Pasto
Esercitazione pratica in ambiente ipogeo
Conclusione del corso, consegna attestati

Si ricorda agli allievi che la frequentazione della grotta e delle palestre
sono attività che presentano dei rischi. Il 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 speleologica un rischio residuo è sempre presente e mai
azzerabile.
N.B:
In materia di Covid per la partecipazione si adotteranno le
restrizioni vigenti a norma di legge e regolamenti al momento dello
svolgimento
PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
__________________________________

ATTREZZATURA PERSONALE

DOMANDA DI AMMISSIONE

I partecipanti dovranno munirsi, a proprio carico, di:

Nome .............................................................................

•
•

Attrezzatura personale per la progressione in grotta.
Indumenti da escursionismo (maglione, giacca a vento,
guanti, copricapo, ecc.)

INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è di € 50,00 e comprende:
•
•
•
•
•

Pasti presso la sede del GS CAI Perugia e per le uscite
in campagna;
Materiale didattico;
Utilizzo del materiale tecnico speleo-alpinistico ad uso
collettivo;
Assicurazione infortuni;
Attestato di Partecipazione (in PDF)

Restano a carico dei partecipanti, perché non compresi nella
quota d’iscrizione, le spese di trasporto e di pernottamento.

Cognome .......................................................................
Luogo di nascita ..............................................( ...........)
Data di nascita ...............................................................
Residente a .....................................................( .......... )
Indirizzo ..........................................................................
Città .................................................................(...........)
Cellulare ........................................................................
e-mail .............................................................................

Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere
effettuato:
- Tramite
bonifico
su
C/C, IBAN
IT89U0200803027000105350612 intestato a CLUB ALPINO ITALIANO
SEZ. DI PERUGIA inserendo come causale: CORSO RILIEVO
FOTOGRAMMETRIA 2022, seguito dal proprio Nome & cognome.

Iscritto CAI 2022

SI

NO

Sezione CAI di ...............................................................

È possibile procedere alla pre-iscrizione al corso
compilando il presente modulo ed inviandolo all’e-mail:

Mezzo di trasporto .........................................................

gruppo@speleopg.it

Eventuali allergie/intolleranze o patologie alimentari...

SEDE DEL CORSO

.......................................................................................

Gruppo Speleologico Cai Perugia
Strada Bellocchio San Faustino, 44
Perugia

Data ...............................................................................

PER INFO &

PRENOTAZIONI

Luca 335 386891

Mauro 3299785868 (WhatsApp)
gruppo@speleopg.it

Firma ..........................................................

