24 – 25 settembre 2022 a Borgosesia
Corso di II livello di tecnica promosso dalla commissione nazionale scuole di speleologia della SSI
Aperto a tutti i soci SSI in regola con la quota associativa 2022
Organizzato dalla scuola di speleologia di Borgosesia del Gruppo Speleologico Mineralogico Valsesiano
Programma
Sabato 24 settembre
o

Ore 10:00 ritrovo a Borgosesia presso la sede del gruppo (in fondo link alla posizione della sede e
del parcheggio suggerito)

o
o
o

Dalle ore 10:30 alle ora 12:45 lezioni teoriche di geologia, rilievo, primo soccorso.
Pranzo autogestito (possibilità di bar, pizza e kebab nelle vicinanze).
Dalle 14:00 alle 19:30, con pausa caffè, lezioni teoriche di biospeleologia, usura materiali, catena di
sicurezza, tecniche d’armo, regolamenti e struttura SSI e simulazione preparazione materiali di
un’uscita di corso in grotta.
Ore 20:00 cena in pizzeria.

o

Domenica 25 settembre
o
o

o

Ore 8:00 ritrovo in sede e partenza per la palestra (lungo il percorso ci fermeremo a fare colazione)
Dalle 9:30 alle 16:00 prove pratiche in palestra di tecniche d’armo, tecniche di progressione,
infissione fix e spit (numero uno per tipo a testa), vestizione e accompagnamento corsisti. Cenni
allestimento di un paranco e disgaggio.
Dalle 16:00 alle 16:30 considerazioni finali e chiusura lavori.

Per il pranzo della domenica verrà fornito il sacchetto viveri (panino, acqua, frutto e dolce), la sera di sabato
verranno raccolti gli ordini per i panini.
Dare adesione entro il 23 settembre inviando una mail a: info@gsmv.it o al cel. +39 353 408 6381
(Giuseppe) o +39 393 731 9221 (Michele)
Quota d’iscrizione 15€ comprensiva di: uso della sede per dormire e del pranzo di domenica.
N.B. In caso di pioggia domenica non faremo palestra ma andremo in grotta.
Materiale personale richiesto:
Attrezzatura personale completa, sacca d’armo (martello, pianta spit e 2 spit a testa). Per chi c’è l’ha porti
una carrucola.
Sacco a pelo e materassino.
Materiale di gruppo: Fornito dal GSMV (corde, moschettoni, placchette, trapano e fix)
Posizione sede GSMV: https://goo.gl/maps/dozNovgvcW8gJae59
Parcheggio: https://goo.gl/maps/MuY6FzcUazzvXsdX9

