
OTTO - Regione Marche 

7° Corso di aggiornamento 
per QSS 

Geologia con studio  delle 
forme di erosione interne 

 

Scheda d’iscrizione 

 

Nome……………………………………………………… 

Cognome………………………………………………… 

Nato a…………….…………………………Prov…….. 

Il……../……../……..…….. 

Residente a………………..………………Prov…….. 

CAP………….. 

Via………………………………………………...n….…. 

Telefono…………………Cell…………………………. 

E-mail…………………………………………………….. 

Gruppo Grotte…………………………………………. 

Sez CAI:………………………………………............ 

Mezzo di Arrivo:………………………………………. 

 

Data: ……../……../2019 

 
Firma: ……………………………………………………. 

PARTECIPANTI 

Età minima 18 anni. Possono partecipare al corso 

i soci CAI con un valido titolo di QSS e soci CAI 

appartenenti ad un gruppo speleologico con 

provata esperienza ed autonomia nella 

progressione in grotta. 
 

ISCRIZIONE 

E’ prevista una quota di iscrizione di 20  euro  

inclusi nella quota: 

utilizzo del rifugio, cena del sabato, colazione 

della domenica. 

Rimangono a carico dei partecipanti il pranzo di 

sabato 14 e domenica 15. 
 

Le schede di iscrizione dovranno pervenire 

entro il  mercoledì 11 dicembre  2019 presso la 

segreteria del corso a Michela Mancini e-mail: 

michelaman72@gmail.com ; WhatsApp 

3403299870  

e successiva regolarizzazione al momento 

dell’arrivo. 

 

MATERIALE NECESSARIO 

Abbigliamento da grotta con materiale da 

progressione, macchina fotografica ,libricino e 

matita per prendere appunti in grotta,computer . 

Sacco a pelo e materassino per il pernottamento 

in rifugio. 

 

DOCUMENTI RICHIESTI  

Ciascun partecipante deve far pervenire alla 

Segreteria del Corso  i seguenti documenti: 

- Modulo di iscrizione compilato e firmato 

spedito via mail 

 

IMPORTANTE: Trasmettere alla segreteria del 

corso il proprio cellulare ed indirizzo mail se 

precedentemente non conosciuto. 

 
 

 
 
DIRETTORE Del CORSO: 
IS  Paola Santinelli 
la.muta@libero.it 
cell. 333 176 56 80 
 
 
SEGRETERIA del CORSO a cui 
devono essere inviate le comunicazioni: 
 
IS Michela Mancini   
michelaman72@gmail.com 
cell. 340 329 98 70 
 
 
 
 
 
Si ricorda agli allievi che la frequentazione delle 
grotte e delle palestre sono attività che presentano 
dei rischi. La Scuola del CAI adotta tutte le misure 
precauzionali affinché nei vari ambiti si operi con 
ragionevole sicurezza. Con l’adesione al corso 
l’allievo è consapevole che nello svolgimento 
dell’attività speleologica un rischio residuo è sempre 
presente e non mai azzerabile 

mailto:michelaman72@gmail.com


OTTO - REGIONE MARCHE 

 
Organo Tecnico Territoriale Operativo 

Per la Speleologia 

7° Corso di aggiornamento  

Geologia con studio  delle 
forme di erosione interne 

Valido come aggiornamento per 
Istruttori Qualificati di Speleologia 

 

    Acquasanta Terme 14-15 dicembre  

 
 

Direttore del Corso IS Paola Santinelli 

 

Gruppo Regionale CAI Marche 

 

Scuola Nazionale di Speleologia 

 
 

PROGRAMMA 

 

 Sabato 14 dicembre  

 

ore 9.00 presso la sede dell’Associazione  

Speleologica Acquasantana A.S.A., Località 

Paggese Santa Maria di Acquasanta Terme (AP) 

 

RELATORE:  Jo  Hilaire Agnes De Waele  

Docente presso l’università di Bologna  

 

- Spiegazioni della strutturazione del corso  

 

-introduzione della geologia della zona   

 

-preparazione della uscita in grotta  

 

-pomeriggio uscita in grotta nella zona  del Rio 

Garraffo  

 

-20.30 cena  

 

 Domenica 15 dicembre:  

 Ore 9.00 lezione in aula visione e discussione 

dei reperti individuati in grotta attinenti alla 

evoluzione del sistema carsico 

 Chiusura del corso e consegna degli attestati di 

partecipazione  

 La direzione si riserva la possibilità di 

apportare modifiche al programma del corso  

 

 

LUOGO E ACCESSIBILITÀ 

Il corso si svolgerà: 

 

 Sabato 14 dicembre  presso la sede 

dell’Associazione  Speleologica Acquasantana 

A.S.A., Località Paggese Santa Maria di 

Acquasanta Terme (AP) 

 

Grotte  localizzate  lungo la Gola del Rio 

Garrafo: Grotta Nuova o Grotta Sulfurea, Grotta 

Lunga o Grotta dei pipistrelli, Grotta Fredda. 

 

Domenica 15 dicembre  presso la sede 

dell’Associazione  Speleologica Acquasantana 

A.S.A., Località Paggese Santa Maria di 

Acquasanta Terme (AP) 

Sito della Scuola Nazionale di Speleologia: 

http://www.sns-cai.it 

 

Sito web del relatore Jo De Waele  

https://www.unibo.it/sitoweb/jo.dewaele/cv-en 
 

 

 

 

 

 

http://www.sns-cai.it/

