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       Regolamento del corso 
 

 Il corso è aperto ai soli soci CAI, chi non lo fosse 

può provvedere al tesseramento entro la data di 

inizio del corso. 

 

 E’ indispensabile il certificato di sana e robusta 

costituzione rilasciato dal proprio medico di fa-

miglia. 

 

 Gli allievi sono tenuti ad osservare le indicazioni 

del Direttore del Corso e degli Istruttori durante le 

uscite. 

 

 Il Direttore del corso si riserva di escludere dal 

proseguimento coloro i quali dovessero tenere un 

comportamento pericoloso per sé e per gli altri. 

 

 Essendo le uscite pratiche programmate secondo 

difficoltà crescenti, il Direttore del corso si riser-

verà la decisione di far proseguire o meno gli al-

lievi che risultassero assenti a due consecutive di 

esse.  

 

 Al termine del corso gli allievi dovranno riconse-

gnare in perfetto stato il materiale tecnico loro af-

fidato: l’attrezzatura smarrita o danneggiata senza 

una valida giustificazione sarà loro interamente 

addebitata. 

 
 

XXV Corso 
di 

Introduzione 
alla Speleologia 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
__l___sottoscritt__________________________

_______________________nat__il___/__/_____ 

a__________________________provincia_____

residente in______________________________ 

via_____________________________________ 

Tel ________________________ 

Email__________________________________ 

presa visione del regolamento del corso chiede di 

poter partecipare al XXV Corso di Introduzione 

alla Speleologia organizzato dal G.S.CAI Spoleto 

dal 14 aprile al 13 maggio 2018 

 

Spoleto li ___/___/_________ 

 

Firma ……………..…………………………….. 

 

(per i minorenni) 

__l__sottoscritt___________________________ 

____________padre/madre di _______________ 

______________________autorizzo mi__figli__ 

a partecipare al XXV Corso di speleologia orga-

nizzato dal Gruppo Speleologico C.A.I. Spoleto  

 

Firma…………………………………………….. 

 

                                   …………………………………… 

 

 

Si ricorda agli allievi che la frequentazione 

delle grotte e delle palestre sono attività che 

presentano dei rischi. La Scuola del CAI adot-

ta tutte le misure precauzionali affinché nei 

vari ambiti si operi con ragionevole sicurezza. 

Con l’adesione al corso l’allievo è consapevo-

le che nello svolgimento dell’attività speleo-

logica un rischio residuo è sempre presente e 

non mai azzerabile. 
 


