
 

Il Corso 
 

Il “Corso d'Introduzione alla Speleologia” è l'attività divulgativa più 
importante del G.S.C.V.. Esso introduce i partecipanti a conoscere e 
frequentare le cavità naturali in maniera completa, sia dal punto di vista 
tecnico che culturale, preparandoli ad una normale attività speleologica di 
base. 
Il Corso, diviso in due parti prevede delle serate teoriche toccando tutti gli 
argomenti principali inerenti al mondo ipogeo: oltre a conoscere i materiali, 
le tecniche di progressione e di prevenzione, vengono presentate tematiche 
quali: elementi di geologia, carsismo, speleogenesi, morfologia, idrologia, 
meteorologia, biospeleologia, etica e la documentazione delle grotte. 
Nella seconda parte si svolgono le esercitazioni pratiche, iniziando in una 
palestra di roccia dove si apprendono le tecniche di progressione su corda, 
per poi frequentare le grotte morfologicamente interessanti e di "difficoltà" 
progressive in base alle tecniche acquisite. 
Il Corso è organizzato sotto l'egida della Scuola Nazionale di Speleologia 
del C.A.I. e diretto da un proprio Istruttore. Ai partecipanti verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione, il quale consentirà di partecipare ai Corsi 
Nazionali di specializzazione tecnica e culturale organizzati dalla S.N.S. - 
C.A.I. in tutta Italia. 
 

Note informative 
 

Il corso è aperto ai soci CAI e non soci. L'età minima di partecipazione è di 
15 anni. Ai minori di 18 anni è richiesto il benestare scritto di chi esercita la 
patria potestà. E' richiesto un certificato medico per attività sportiva non 
agonistica. La quota di iscrizione al corso è comprensiva di: assicurazione 
per le esercitazioni pratiche, l'utilizzo dell’attrezzatura personale da 
progressione e dei materiali di gruppo, materiale didattico e gadget.  
Le iscrizioni si accettano presso la sede del C.A.I. Varallo, in via Durio 14 
(tel 0163-51530) in orario di ufficio oppure il mercoledì e venerdì dalle ore 
21 alle 22.30 entro il 29 Settembre 2004. La Direzione declina ogni 
responsabilità per danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi 
durante lo svolgimento del corso, di eventuali incidenti causati da eventi 
fortuiti o per mancata osservanza delle precauzioni indicate dalla Direzione. 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

Paolo Testa (Istruttore e Direttore del Corso) - 0163/826150 - 347/0436933  
                    speleopaolo@libero.it 
Manuela Gens - 340/9661359 – proteo81@mp4.it 
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