Scuola Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali della S.S.I.

Cavità Artificiali: un mondo complesso
Stage introduttivo alla speleologia in CA
1 novembre 2019
Incontro Internazionale di Speleologia "Strisciando 2.0"
Lettomanoppello (PE)

MODULO DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a
Nome e Cognome ……………………………………….………………………………….

Nato/a il ………………………… a …………………...……………………………….
Residente a ……………………………… in via ………………………………………
CAP ……………..CF ………………………………………. tel. …………………….
indirizzo email ………………………………………………………………………….
Gruppo/Associazione di appartenenza ………………………………………………….
Affiliazione:

SSI

CAI

Il sottoscritto chiede:
di partecipare allo stage introduttivo alla speleologia in Cavità Artificiali.
che venga attivata l’assicurazione giornaliera SSI (solo per i non soci SSI):

SI

NO

Il sottoscritto dichiara:
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai fini della iscrizione al corso (obbligatorio), come da
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR):
SI
NO
di essere in regola con l’iscrizione alla SSI per l’anno 2019:
SI
NO
di essere informato e di accettare che immagini ritraenti la mia persona possano essere diffuse a patto
che le immagini non siano lesive della mia dignità o del comune senso del pudore e che le immagini
siano contestuali ad attività quali corsi, eventi pubblici legati alla difesa del territorio, iniziative di
carattere umanitario, convegni e congressi, attività culturali, appuntamenti sociali.

Lettomanopello lì ………………………..

firma
…………………………..

Lo stage si propone di fornire una visione d'insieme delle peculiarità della speleologia in Cavità
Artificiali, affrontando i temi della classificazione, delle tecniche d'armo e delle particolari
condizioni che si possono incontrare in una esplorazione di un ipogeo artificiale.

ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte va inviato all’indirizzo email: giovanni.belvederi@gmail.com,
entro il 20 Ottobre 2019.
L’iscrizione al corso è gratuita per gli iscritti all'Incontro Internazionale di Speleologia "Strisciando 2.0" che si
terrà dal 31 ottobre al 3 novembre 2019 a Lettomanoppello.
Il materiale formativo sarà a disposizione dei partecipanti provvisti di pen drive.
Gli spostamenti in auto sono a carico dei partecipanti.
Abbigliamento e attrezzatura
Si richiede necessariamente attrezzatura completa per la progressione in cavità orizzontale.

Coordina lo stage: Giovanni Belvederi
Informazioni e adesioni
Giovanni Belvederi: 333 9314404
Email: giovanni.belvederi@gmail.com

Numero massimo di partecipanti: 20

