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Seminario

Cave Conservation
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana e il coordinamento
nazionale Puliamo i Buio
in collaborazione con l’associazione Icnussa a.s.p. e la NSS Conservation Division, USA

Obiettivo e finalità
La Commissione Nazionale Scuole di Speleologia e il coordinamento nazionale Puliamo i Buio organizzano
un seminario dal titolo "Cave Conservation ". Il seminario affronterà nell’ambito di una speleologia
responsabile e scientifica, i metodi per minimizzare o correggere l’impatto umano, le tecniche per
cancellare e mitigare i graffiti contemporanei. Si discuterà inoltre delle attuali e migliori pratiche nel pulire
le grotte, verranno illustrati i protocolli all'avanguardia e basati sulla scienza per la gestione delle grotte e le
migliori pratiche speleologiche per evitare danni e nuovi impatti sulle risorse della grotta, infine
l’importanza della collaborazione internazionale nella conservazione e protezione delle grotte.

Programma

26 aprile 2019
ore 11,00 – 13,00 Seminario
Urzulei (OG)
Sala messa a disposizione dall’organizzazione di Icnussa 2019
ore 14,30 – 20,00 Lavoro di squadra e attività pratica nella Grotta Di Monte Corallinu
https://www.catastospeleologicoregionale.sardegna.it/webgis/?nc=1821#

27 aprile 2019
ore 10,30 – 11,30 Valutazione finale
Urzulei (OG)
Sala messa a disposizione dall’organizzazione di Icnussa 2019

Docenti del Seminario: Val Hildreth-Werker & Jim C. Werker
Costo: L’iscrizione al seminario è gratuita ma obbligatoria ed avverrà attraverso la scheda di iscrizione
messa a disposizione sul sito SSI.

La scheda di iscrizione deve essere inviate scuole@socissi.it entro 20 aprile 2019

Per informazioni: Francesco (Franz) Maurano: +39 329 906 4395 scuole@socissi.it
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Seminario

Cave Conservation
Scheda d’iscrizione
Il/la sottoscritto/a
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………..………………………………………………….
Nato/a il …………………………………..………………………. a ……………….………………………………..………………………………….
Residente in …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
alla via ………………………………………………………………………………………..…………………….…n° …………………………………
CAP ………………………….CF………………………………………………..………….. Telefono …………………….…………………………
Cellulare ………………………………………….………e-mail ………….…………………….………………………………………………………
Gruppo/Associazione di appartenenza …………………………………………..………………………………………………………………
Socio SSI □ Socio CAI □ Altro………………………………………………….

Chiede
di partecipare al seminario CNSS-SSI “Cave

data ………………………………………………

Conservation”

……………………………………………
(firma)

PRIVACY - FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
Nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato dalla Società
Speleologica Italiana, con sede a Bologna, in via Enrico Mattei 92 – 40138 Bologna. In ogni momento potrai richiederne
la modifica e l’eventuale cancellazione scrivendo all’indirizzo sopra riportato oppure via email a info@socissi.it.
Do il consenso  obbligatorio (Per un’informativa completa si rimanda al sito www.speleo.it)

data ………………………………………………

……………………………………………
(firma)
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