
 

Corso II° livello 

“Biospeleologia in Puglia” 

“BIOLOGIA SOTTERRANEA ED ECOLOGIA DEGLI AMBIENTI SOTTERRANEI” 

26 e 27 ottobre 2019 - Eremo di Santa Maria in Campitelli 

presso sede del Gruppo Grotte Grottaglie - Via Cagliari 13 - Grottaglie (TA) 

Organizzazione: Scuola di Speleologia di Grottaglie presso il Gruppo Grotte Grottaglie. 

Patrocinio: Federazione Speleologica Pugliese 

Scheda d’Iscrizione 
Il/La sottoscritto/a  

Nome e Cognome ................................................................................................................................................  

Nato/a il ....................................................................... a ...................................................................................  

Residente a ................................................................... in via ............................................ .................................  

CAP ............................................................................. CF .................................................................................  

tel. ................................................................................ indirizzo email ...............................................................  

Gruppo/Associazione di appartenenza ................................... ........................................................................... 

Il sottoscritto chiede:  

 di partecipare al corso di II° Livello “ Biospeleogia in Puglia ”, inerente la Biologia 

sotterranea ed Ecologia degli ambienti ipogei in Puglia. 

 il riconoscimento del corso quale aggiornamento tecnico  IT - CNSS - SSI:         SI       NO 

 che venga attivata l’assicurazione giornaliera SSI (solo per i non soci SSI):      SI       NO 

 

Il sottoscritto dichiara: 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai fini della iscrizione al corso (obbligatorio), 

come da Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR):                    SI         NO  

 di essere in regola con l’iscrizione alla SSI per l’anno 2019:      SI         NO 

 di essere informato e di accettare che immagini ritraenti la mia persona possano essere 

diffuse a patto che le immagini non siano lesive della mia dignità o del comune senso del 

pudore e che le immagini siano contestuali ad attività quali corsi, eventi pubblici legati alla 

difesa del territorio, iniziative di carattere umanitario, convegni e congressi, attività 

culturali, appuntamenti sociali. 

  

Data     /     / Firma 



Il corso si prefigge di divulgare una maggiore conoscenza sulla biospeleologia presente 

nel territorio pugliese, onde educare ad una maggiore attenzione sia nella 

frequentazione che nella conservazione degli ambienti ipogei e ad essi connessi. 

Iscrizione  

Il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte va inviato all’indirizzo email: 

gruppogrottegrottaglie68@gmail.com, entro il 22 ottobre 2019.  

L’iscrizione prevede un contributo di  €50  a persona a copertura delle spese di gestione ed 

organizzazione da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto del Gruppo Grotte Grotteglie: 

Banca Intesa San Paolo - Gruppo Grotte Grottaglie ASD       

IBAN: IT88 C030 6909 6061 0000 0079 217. 

 L’iscrizione si intende perfezionata solo dopo il versamento del contributo di partecipazione.  

La quota d’iscrizione comprende: la frequenza alle lezioni, il materiale formativo presentato su pen 

drive portata dai partecipanti, l’attestato di partecipazione e su richiesta, la possibilità di 

pernottamento o l’attendamento presso la sede del corso; non comprende il vitto e gli spostamenti in 

auto da e per la sede del corso e da e per la grotta.  

Programma del corso  

Il programma del corso sarà articolato in due fasi. 

Interventi  il 26/10/2019  presso l’Eremo sede del Gruppo Grotte Grottaglie.  

1) Relat. Totò Inguscio: Speleobiologia in Puglia. 

2) Relat. Alessandra Tommasini: Pipistrelli e metodiche di monitoraggio. 

3) Relat. Fabio Stoch: Anfipodi pugliesi. 

4) Relat. Emanuela Rossi: Speleobotanica pugliese. 

5) Relat. Ferdinando Di Donna: Inquinamento ed ecologia sotterranea. 

6) Relat. Giusy Ettorre: Avifauna degli ambienti rupicoli. 

7) Relat. Michele Bux: Pipistrelli pugliesi. 

8) Relat.  Angelo Annibali: Cronache di un contagio da istoplasmosi. 

9) Relat. Luciano Calculli: Rischio biospeleologico in ambiente sotterraneo. 

10) Relat. Ninì Ciccarese: Bat bombers (pipistrelli in guerra). 

            Escursione  il 27/10/2019  presso la cavità  di  Nuove Casedde nel territorio di Martina 

Franca, con una esposizione della metodica di monitoraggio dei chirotteri. 

Abbigliamento e attrezzatura  

Si richiede necessariamente attrezzatura completa per la progressione in cavità orizzontale. 

Informazioni e adesioni 

Presidente GGG: 320 8458256 - Segretario GGG: 340 7634753 

Direttore della Scuola: 320 7124234 - Direttore del Corso: 347 6534193 

Email GGG: gruppogrottegrottaglie68@gmail.com. 
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