58° corso di 1° Livello di Speleologia

Il corso di Speleologia di 1° Livello ha l’obbiettivo di
fornire agli allievi le conoscenze teoriche e pratiche
di base per l’avviamento all’attività e alla ricerca
speleologica, oltre alla consapevolezza dei rischi insiti
nella frequentazione di ambienti ostili.
Le lezioni teoriche hanno luogo alle ore 20.30 presso
la sede del GSB-USB, mentre le uscite pratiche
si svolgono in pareti e cavità naturali o artificiali
dell’Emilia-Romagna e Toscana. Per l’iscrizione e
partecipazione al corso è necessario il Green Pass!

COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE
DI SPELEOLOGIA DELLA SOCIETÀ
SPELEOLOGICA ITALIANA

La quota di partecipazione è di 260 euro e comprende:
- copertura assicurativa SSI/AXA
- noleggio di casco e attrezzatura da risalita/discesa
- acquisto di imbrago da speleologia, longe,
moschettoni e staffa nuovi (che rimangono di
proprietà dell’allievo)
- utilizzo del materiale collettivo da armamento
Al termine del corso l’allievo rimarrà iscritto al GSBUSB fino alla fine dell’anno solare, consentendogli di
partecipare alle attività.

Scuola di Speleologia di Bologna del GSB-USB

Gruppo Speleologico Bolognese - Unione Speleologica Bolognese
Cassero di Porta Lame - Piazza VII Novembre 1944, n°7 - Bologna
contatti: info@gsb-usb.it - www.gsb-usb.it

Programma 58° corso di 1° Livello di Speleologia
Mercoledì 9/03/2022
Presentazione corso, i pericoli dell’avvicinamento
e dell’ambiente grotta, abbigliamento personale
Sabato 12/03/2022
Palestra di Badolo: equipaggiamento personale,
tecnica dei materiali, progressione su corda
Domenica 13/03/2022
Grotta orizzontale nel bolognese Geologia e
carsismo nelle evaporiti, progressione in grotta
orizzontale
Mercoledì 16/03/2022
Ecologia dell’ambiente carsico e biospeleologia, il
Soccorso Speleologico
Sabato 19/03/2022
Palestra di Badolo: equipaggiamento personale,
tecnica dei materiali, progressione su corda
Domenica 20/03/2022
Grotta verticale in Romagna “Abisso Fantini”
Mercoledì 23/03/2022
Geologia e carsismo
Weekend 26-27/03/2022-partenza venerdì sera
Grotta verticale nelle Alpi Apuane (Toscana)
Mercoledì 30/03/2022
Cavità artificiali, cartografia, posizionamento
cavità e rilievo ipogeo
Weekend 2-3/04/2022-partenza venerdì sera
Grotta verticale nelle Alpi Apuane (Toscana)
Giovedì 7/04/2022
Festa di fine corso

Per contatti e info: 3701509258 - info@gsb-usb.it

