GRUPPO SPELEOLOGICO MONTENERO
SCUOLA DI SPELEOLOGIA DI “SAN MARCO IN LAMIS”
COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLE DI SPELEOLOGIA

14° CORSO DI SPELEOLOGIA DI 1° LIVELLO
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a a _______________________ il _________
residente in ____________________________ via ______________________________ n. ______
CF ______________________ Tel. _______________ e-mail _____________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Corso di Speleologia di 1° livello organizzato dalla Scuola di
Speleologia di “SAN MARCO IN LAMIS”, del G.S.M., che si svolgerà dal 9 APRILE al 3
MAGGIO 2015 presso la sede del GRUPPO SPELEOLOGICO MONTENERO C/O Centro Visite
del Parco Nazionale del Gargano sito a Borgo Celano S. Marco in Lamis.
A tal fine produce allegato alla presente domanda (in mancanza non sarà accettata la domanda):
− Certificato medico attestante sana e robusta costituzione fisica, idonea all'attività sportiva non
agonistica;
− Dichiarazione di assenso di un genitore se minore.
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità di conoscere e approvare il programma e il regolamento del suddetto
Corso di Speleologia;
Con la medesima domanda, dichiara, di essere a conoscenza e di accettare integralmente sia il
programma, sia il regolamento del corso, e in particolare si impegna a seguire scrupolosamente le
direttive impartite dallo staff degli istruttori al fine di evitare qualunque pericolo per la propria
incolumità.
FIRMA ________________________
Dichiarazione d'assenso di uno dei genitori per i minori di 18 anni

Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a a _______________________ Il _________
residente in ____________________________ via ______________________________ n. ______
Recapito telefonico _______________
dichiara inoltre di aver dato il proprio assenso all'iscrizione del proprio figlio.
nato/a a _______________________ il _________ residente in ___________________________
via ______________________________ n. ______
con ciò sollevando gli organizzatori e gli istruttori del Corso da qualsiasi responsabilità.
Resta salva la previsione della copertura assicurativa nominale per la durata del Corso stesso.
(I dati personali, sono tutelati nel rispetto della legge sulla privacy Legge 675/96)
FIRMA DEL GENITORE __________________________

REGOLAMENTO
I Corsi di primo livello
Sono promossi ed organizzati da ogni singola Scuola in ambito locale (Città o Provincia), allo scopo di
introdurre gli allievi all'attività ed alla ricerca speleologica, condotte nel pieno rispetto dell'ambiente,
attraverso una serie di lezioni teoriche (Vedi Programma minimo, Art. 30/5) e di esercitazioni pratiche in
palestra (almeno una) ed in grotta (almeno tre).
L'addestramento tecnico è mirato all'insegnamento delle usuali manovre ed al corretto impiego dei
fondamentali attrezzi impiegati per la progressione in grotta, privilegiando sicurezza, semplicità ed
autosufficienza.
I Corsi svolti all'interno dei Gruppi, volti a puntualizzare determinati argomenti o a migliorare
l'addestramento tecnico degli ex Allievi iscritti alla Associazione, che di norma seguono l'effettuazione del
1° livello, appartengono a questo stesso livello didattico.
Gli istruttori delle materie teoriche e di quelle che presuppongono esercitazioni pratiche sono scelti dal
Direttore del Corso nel novero di quelli abilitati.
Saranno ammessi a partecipare al Corso, massimo 10 allievi che avranno presentato la domanda di
ammissione entro i termini previsti.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Età non inferiore ai 16 anni;
Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica idonea all'attività sportiva non agonistica da
consegnare con il modulo d'iscrizione;
Consenso scritto dei genitori per i minori di anni 18.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al Corso prevede un contributo di Euro 120,00 quale concorso nelle
spese generali di organizzazione e comprende inoltre:
• Assicurazione personale per tutte le attività svolte durante il Corso, compresi gli spostamenti e le
attività esterne;
• Attrezzatura personale di progressione in prestito d'uso per la durata del Corso;
• Uso delle attrezzature di gruppo quali ad es. bussole e altri strumenti topografici, attrezzature
fotografiche, di progressione, ecc;
• Supporti didattici.
La quota di partecipazione non comprende:
• Gli spostamenti automobilistici;
• Le eventuali colazioni al sacco;
La direzione del Corso si riserva di accettare le domande di ammissione al corso a propria discrezione;
inoltre essa, in seguito ad opportuna delibera dello staff degli Istruttori, ha facoltà di allontanare
temporaneamente o definitivamente dalla frequenza delle lezioni chiunque ostacoli l'ordinato svolgimento
delle stesse ovvero assuma comportamenti pericolosi per se o per gli altri partecipanti al Corso.
In caso di rinuncia o di allontanamento la quota di iscrizione non verrà restituita ad alcun
titolo, né interamente, né parzialmente.
RESPONSABILITÀ DEGLI ISTRUTTORI
Le attività didattiche si svolgeranno nella massima sicurezza e saranno affidate a Istruttori di comprovata
esperienza e capacità riconosciuti dalla Scuola di Speleologia della Società Speleologica Italiana; inoltre
ogni attività sarà coperta da polizza individuale contro gli infortuni. La pratica speleologica, come ogni
altra attività operante in zone impervie, può essere pericolosa: la scuola di speleologia di “SAN MARCO IN
LAMIS” del GSM e gli Istruttori del Corso non si assumono alcuna responsabilità per eventuali incidenti.
Inoltre l’allievo autorizza la scuola all’uso di foto e filmati, in cui egli stesso venga ripreso, per scopi
divulgativi e didattici.
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