
 

Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana 
Scuola di Speleologia Vallo di Diano 

del Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano 

XIII Corso di primo Livello di Speleologia  
13 settembre – 13 ottobre 2019 

REGOLAMENTO 
Il Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano dal 13 settembre al 13 ottobre 2019 organizza il XIII Corso di 
Speleologia di primo livello, approvato dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società 
Speleologica Italiana, allo scopo di fornire le basi teorico-pratiche per l’avviamento degli allievi all’attività e 
alla ricerca speleologica. 
Numero massimo dei partecipanti al corso è fissato in 15; nel caso le adesioni superino questo limite si darà 
la precedenza a chi avrà presentato per primo la domanda di partecipazione e versato la quota relativa. Gli 
Istruttori Tecnici, gli Aiuto Istruttori e gli Istruttori di Speleologia sono certificati e iscritti nei Registri Regionali 
e Nazionali della CNSS-SSI. 
Il corso si terrà nelle più belle aree carsiche del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. 

REQUISITI 
Potranno partecipare tutti gli interessati di età non inferiore ai 16 anni compiuti e aventi idonea condizione 
psicofisica per attività sportive non competitive attestata da certificato medico. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di iscrizione e partecipazione di 140.00 € comprende: materiale didattico, utilizzo dell’attrezzatura 
personale di progressione in prestito d’uso durante il corso, Assicurazione personale per tutte le attività 
svolte durante il Corso, uso delle attrezzature di gruppo. La quota non comprende: gli spostamenti 
automobilistici ed eventuali colazioni al sacco. 
La domanda di iscrizione al corso dovrà pervenire, unitamente alla quota di iscrizione e al certificato medico 
per attività sportive non agonistiche, agli organizzatori entro le ore 20.00 del giorno martedì 10 settembre 
2019 presso la sede del GSAVD o inviando il tutto per e-mail a segreteria segreteria@valloverticale.it o 
info@valloverticale.it. In caso di invio per e-mail i documenti originali dovranno essere consegnati 
inderogabilmente il primo giorno di inizio del corso ovvero venerdì 13 settembre 2019 ore 19.30 presso la 
sede del GSAVD. 
La direzione del Corso si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione al Corso a propria 
discrezione; inoltre, ad insindacabile giudizio degli istruttori, ha facoltà di allontanare temporaneamente o 
definitivamente chiunque ostacoli l’ordinario svolgimento delle lezioni o assuma comportamenti pericolosi per 
se o per gli altri partecipanti. In caso di rinuncia o di allontanamento la quota di iscrizione non verrà restituita 
ad alcun titolo. 
In base alla preparazione tecnica raggiunta, gli allievi potranno essere distinti in gruppi diversi ad 
insindacabile giudizio del Direttore del corso. 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a quanti avranno seguito almeno l’80% 
delle lezioni teoriche e pratiche. 
La direzione del corso si riserva la possibilità di apportare variazioni al programma in caso di necessità. 

RESPONSABILITA’ DEGLI ISTRUTTORI 

La direzione del corso si prodigherà al fine di garantire la massima sicurezza durante le esercitazioni 
pratiche. Come ogni attività svolta in zone impervie, la pratica speleologica può essere pericolosa: il GSAVD 
e gli istruttori del Corso declinano ogni responsabilità per eventuali danni occorsi a cose e persone durante 
le esercitazioni in palestra di roccia e in grotta. 

Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano 
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