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Corso di secondo livello  

CIRCOLARE 2 
 (annulla e sostituisce la precedente) 

 
Caratteristiche e prove di resistenza dei materiali ad uso speleologico 

 

Corso Di Speleologia SSI di II livello – Omologato CNSS – SSI   -   CER Puglia  

Obiettivo del corso 

Il corso è finalizzato all’approfondimento della conoscenza delle caratteristiche e dei limiti di 
resistenza dei materiali utilizzati in attività speleologica 

Direttore del corso: Alessandro Albertini – Direttore della Scuola di Speleologia di Grottaglie 

Docente Matteo Rivadossi 

Luogo Eremo di Campitelli – Sede del Gruppo Grotte Grottaglie – via Cagliari 13 Grottaglie 

Data e orario Sabato 8 dicembre 2018 ore 9,00 – 18, 00 

 

Programma della Giornata 

Il corso prevede una parte teorica da svolgersi in sede con l’ausilio di filmati prodotti in laboratori 
specializzati in prove di resistenza e di idoneità dei materiali tecnici, che documentano le reazioni di 
detti materiali (moschettoni, maniglie, croll, discensori, etc) alle prove di resistenza effettuate da 
tensiometri ed altri strumenti al fine di testarne le caratteristiche in condizioni di utilizzo normali o 
estreme. 

Successivamente ci si sposterà in parete per una dimostrazione pratica da parte dei docenti in cui i 
partecipanti potranno osservare e sperimentare i contenuti esposti in aula. 

 

 



 

 

Abbigliamento e attrezzature: abbigliamento comodo sportivo, calzature da trekking, giacca 
impermeabile, attrezzatura speleo standard (imbrago, attrezzi, casco con illuminazione (per eventuale 
rientro al buio dalla parete)) 

Pasti incluso nel costo pranzo al sacco: panino, bevanda, frutto o dessert 

Costi 35 euro per iscrizioni pervenute con bonifico entro il 20 novembre 2018  50 euro per 
iscrizioni pervenute con bonifico dal 21 novembre al 7 dicembre 2018 

 

Specifiche assicurative: per partecipare al corso è necessario essere coperti da polizza assicurativa SSI 
o equipollente, senza  potrà partecipare al corso richiedendo via email (contestualmente alla 
prenotazione/iscrizione al Corso) la Assicurazione Giornaliera SSI entro e non oltre martedi 4 dicembre 
2018. In questo caso il partecipante potrà partecipare al corso ma durante la dimostrazione in parete 
potrà solo assistere da posizione sicura senza indossare imbrago o partecipare alle eventuali attività 
pratiche dimostrative che richiedano progressione con attrezzi.  

Prenotazione e Iscrizione 

Inviare prenotazione via mail       gruppogrottegrottaglie68@gmail.com 

indicando nome cognome e data di nascita dei partecipanti o allegando il modulo di iscrizione.  
La mail può essere fatta anche per più partecipanti con le opportune specifiche. 
Eseguire bonifico della quota di iscrizione a favore di Gruppo Grotte Grottaglie asd  
– iban IT 35 G 033 5901600100000079217 specificando nella causale “Corso Spelaion 2018 
Nome Cognome data di nascita” - ( se il bonifico viene fatto per piu partecipanti indicare Corso 
Spelaion 2018 e Gruppo avendo cura di riportare la specifica utilizzata anche nella email di 
prenotazione collettiva). 
Prima di iniziare il corso sabato 8 si provvederà alla firma autografa dei moduli di iscrizione. 

 

 – termini : entro il 7 dicembre ( a costo ridotto entro il 20 novembre) 

– Informazioni: Alessandro 320 712 4234 – Franco 339 627 9810  

– Segreteria Gessica 347 007 46 67 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda di iscrizione 
 

La scheda va inviata a mezzo mail: gruppogrottegrottaglie68@gmail.com 
 
 

Nome:  

Cognome:  

Gruppo-Scuola di Appartenenza:  

Data e luogo di nascita:  

 
Residenza: 

 
Via …………………………………………………………………………………….. 
 
CAP …………….. Località ………………………………… Prov. ………….. 

Socio SSI  
Socio CAI 
Altro 

� SI � NO 
� SI � NO 
� SI � NO 
 
 
 

Recapito telefonico:  

Recapito mail:  

                                                                                                                      
 
Chiedo di essere ammesso/a al Corso in oggetto. 

 
• acconsento al trattamento dei miei dati personali, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il 

trattamento dei tuoi dati personali è effettuato dal Gruppo  Grotte Grottaglie 
• Gli organizzatori di tale manifestazione non sono responsabili dei dati forniti da ogni singolo partecipante e di 

dichiarazioni omesse o non veritiere, in particolare circa le patologie che costituiscono controindicazioni all’attività 
sportive non competitive. 

• In ogni momento potrai richiederne la modifica e l’eventuale cancellazione scrivendo all’indirizzo 
gruppogrottegrottaglie68@gmail.com 

Dichiaro inoltre: 
di essere al corrente e di accettare che immagini ritraenti la mia persona possano essere diffuse 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. 

 
Data ………………………………..                                   Firma ……………………………………………… 

 
 

 
CONTATTI 

 
– Informazioni: Alessandro 320 712 4234 – Franco 339 627 9810  

– Segreteria Gessica 347 007 46 67 
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