
Il Coordinamento Regionale delle Scuole di Speleologia Pugliese in collaborazione con la scuola 
“Città di Martina Franca”, organizza un evento formativo propedeutico al prossimo esame di 
quali�ca per AI e IT.

Obiettivo del corso è quello di creare il giusto bagaglio di conoscenze utili ad a�rontare 
l’esame di quali�ca con una maggiore consapevolezza, guidati dal supporto di importanti 
speleologi a livello nazionale. Inoltre tale incontro nasce dall’esigenza di o�rire un’ulteriore 
occasione per gli esaminatori di confrontarsi tra di loro, osservare i candidati AI/IT  e avere 
maggiori strumenti di valutazione.

Il corso si svolgerà i giorni 15 e 16 Settembre a Martina Franca. È prevista la possibilità di 
pernottare la notte di venerdì 14 Settembre. È necessario dotarsi di materassino/brandina e 
sacco a pelo. 

Le lezioni saranno tenute da Giuseppe Antonini (Astigo) e Jo De Waele.

Giuseppe Antonini, Istruttore della Scuola Nazionale Tecnici del CNSAS, a�ronterà gli 
argomenti di tecnica avanzata, auto-soccorso, sicurezza e responsabilità di un Istruttore 
all’interno di un corso di I livello e non solo.

Jo De Waele, professore di Geogra�a Fisica e Geomorfologia all’Università di Bologna, 
a�ronterà il tema del carsismo, ponendo particolare attenzione sull’osservazione dei fenomi 
carsici, fornendo strumenti adeguati per descrivere la formazione e lo sviluppo di una grotta.

Le lezioni di tecnica si svolgeranno in aula e presso la Grave di Palesi (PU 400) a Martina 
Franca nella giornata di sabato 15 Settembre. 
Le lezioni sul carsismo si svolgeranno in aula e presso le Grotte di Castellana (PU 8) a 
Castellana Grotte nella giornata di domenica 16 Settembre.

Il corso è valido come aggiornamento per il mantenimento della quali�ca 
di Istruttore di Tecnica.

È previsto un contributo di 35€ come iscrizione a copertura delle spese vive per a�rontare 
l’evento (comprensivi del pranzo a sacco e cena del giorno 16 Settembre 2018 e pausa ca�è).
La quota d’iscrizione verrà raccolta la momento della registrazione il giorno dell’evento.

Direttore del Corso: Orlando Lacarbonara
Per ulteriori informazioni: gsmartinese@gmail.com

Corso di II livello
Tecniche avanzate e geomorfologia



PROGRAMMA

SCHEDA D’ISCRIZIONE

NOME

GRUPPO/SCUOLA DI APPARTENEZA

DATA DI NASCITA

TELEFONO E-MAIL

SOCIO SSI SI NO SOCIO CAI SI NO ALTRO

LUOGO PROV

COGNOME

VENERDÌ 14 SETTEMBRE

SABATO 15 SETTEMBRE

DOMENICA 16 SETTEMBRE

19:30 | Sistemazione pernottamento presso Circolo Culturale S. Allende, Martina Franca

8:00 | Masseria Palesi, registrazione e presentazione del Corso e dei docenti

9:00-18:00 | Lezione pratica di tecnica presso la Grave di Palesi

19:00-21:00 | Lezioni teoriche

21:30 | Cena

8:00 | Colazione e partenza verso Castellana Grotte

9:30-14:00 | Lezione pratica di geomorfologia presso le Grotte di Castellana

15:00 | Consegna attestati

Da inviare entro il 12/09/2018
a gsmartinese@gmail.com

Io sottoscritto/a

Chiedo di essere ammesso al Corso di II livello “Tecniche avanzate e geomorfologia”.

Data
Firma

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla L.675/96 (”Privacy) e successive modi�cazioni ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modi�cazioni 
si informa che i dati personali forniti verranno trattati per �nalità di gestione organizzativa del corso stesso; i dati verranno trattati con modalità cartacee e/o informatizzate; il conferimento 
dei dati è necessario ai �ni dell’iscrizione all’incontro e l’eventuale ri�uto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione; in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti 
ex art. 7 DLgs 196/03 per conoscere l’origine dei dati, �nalità, modalità di trattamento, estremi identi�cativi del titolare e dei soggetti a cui potranno essere comunicati, ottenerne l’aggiornamento, 
retti�ca, integrazione e cancellazione e opporti per motivi legittimi al trattamento dei dati.

Dichiaro inoltre:
di essere al corrente e di accettare che immagini ritraenti la mia persona possano essere di�use tramite pubblicazioni cartacee e/o elettroniche a patto che tali immagini non siano, ad un esame 
pubblico ed obiettivo, lesive della mia dignità o del comune senso del pudore e che siano contestuali ad attività speleologiche di divulgazione e protezione ambientale quali corsi, eventi pubblici 
legati alla difesa del territorio, convegni e congressi, attività culturali.


