
 

 

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA ANNO 2016 

DEL GRUPPO SPELEOLOGICO CAI AVELLINO 

 

REGOLAMENTO 
 
Articolo 1: Il corso è organizzato, sotto l’egida della Sezione di Avellino e della Scuola Nazionale di 
Speleologia, con lo scopo di fornire le tecniche di base per la progressione in grotta e le 
conoscenze culturali minime relativamente all’ambiente carsico ed alla sua salvaguardia. 
 
Articolo 2: All’atto dell’iscrizione ogni allievo deve fornire la scheda di iscrizione compilata, 
corredata da un certificato di sana e robusta costituzione per attività non agonistica. 
 
Articolo 3: La quota di partecipazione è fissata in euro 100 per i soci CAI ed in euro 140 per i non 
soci CAI. Quest’ultimi, all’atto del versamento, verranno affiliati (una tantum) alla sezione per 
l’anno solare in corso. La quota comprende l’assicurazione infortuni, il materiale documentario ed 
informativo e il nolo dell’attrezzatura per la durata del corso. 
 
Articolo 4: Il numero massimo dei partecipanti è fissato in 10 unità. Nel caso le adesioni superino 
tale limite si darà precedenza a coloro i quali abbiano versato per primi la quota prevista. Le 
domande di iscrizione saranno vagliate dalla Direzione del corso con riserva di accettazione. 
Eventuali domande che superino il limite previsto verranno tenute in considerazione nel caso di 
rinuncia da parte di un iscritto. 
 
Articolo 5: La Direzione si riserva di escludere dal corso stesso, ed in qualsiasi momento, gli allievi 
che avessero dato prova di indisciplina, manifesta incapacità o che abbiano compromesso 
l’efficacia ed il grado di sicurezza delle esercitazioni. 
 
Articolo 6: La Direzione farà di tutto per garantire la massima sicurezza durante le esercitazioni. 
Tuttavia si declina ogni responsabilità per danni a cose o persone durante le manovre in palestra 
esterna o in grotta. 
 
Articolo 7: La Direzione ha la facoltà di apportare qualsiasi variazione al programma qualora sia 
ritenuto opportuno. 
 
Articolo 8: La domanda di iscrizione dovrà comunque pervenire entro il giorno di inizio della prima 
lezione teorica. 
 
Articolo 9: Il corso prevederà una fase teorica con lezione infrasettimanale ed una pratica tenuta 
nei week-end. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti che 
avranno frequentato le lezioni teoriche e quelle pratiche. 


