
SSCCHHEEDDAA  DDII   II SSCCRRII ZZII OONNEE  
 

Il/La sottoscritto/a_____________________________  
 
Nato/a a __________________ il _________________ 
 
residente a _________________________prov. _____  
 
via ______________________________   nr. _______ 
 
chiede di partecipare al corso di Introduzione al 
Torrentismo organizzato dal Gruppo Grotte C.A.I.  
Gallarate. 
 
"Si ricorda agli allievi che la frequentazione dei 
Canyon e delle palestre sono attività che presentano 
dei rischi. La Scuola del CAI adotta tutte le misure 
precauzionali affinchè nei vari ambiti si operi con 
ragionevole sicurezza. Con l'adesione al corso l'allievo 
è consapevole che nello svolgimento dell'attività 
speleotorrentistica un rischio residuo è sempre 

presente e non è mai azzerabile." 
 

Proprio recapito telefonico______________________ 

Recapito telefonico da contattare in caso di emergenza 
____________________________________________ 
 
@mail ______________________________________ 
 
Eventuale tessera C.A.I. nr. ____________________ 
 
Sezione di __________________________________ 
 
Dopo aver preso atto del D.L. 196/2003,  
[] Autorizzo il Gruppo Grotte CAI Gallarate al 
trattamento dei miei dati personali. 
[] Autorizzo la divulgazione dei miei recapiti (numeri 
telefonici ed indirizzi @mail) ai soci del Gruppo Grotte 
CAI Gallarate ed alla Scuola Nazionale di Speleologia 
CAI . 
 
Firma del richiedente 

 
 

         ________________________________

RREEQQUUII SSII TTII   
 
E’ necessario aver compiuto la maggiore età. 
E’ indispensabile saper nuotare. 
E’ obbligatorio fornire un certificato medico per 
attività sportive non agonistiche (vi ricordo che la 
validità è un anno dalla data di rilascio). 
 
La Direzione del corso si riserva di apportare 
variazioni al programma qualora ne ravveda la 
necessità. Le lezioni teoriche si terranno alle ore 
21:00 presso la sede CAI Gallarate. 
Le esercitazioni pratiche verranno decise in base a 
criteri di sicurezza; località, mezzi di trasporto ed 
orari saranno comunicati durate lo svolgimento del 
corso stesso. 
La Direzione del corso si riserva di escludere in 
qualsiasi momento quei partecipanti che mostrino 
incapacità ad adeguarsi alle norme di comportamento 
o lacune tecniche gravi da compromettere l’efficacia 
didattica ed il grado di sicurezza delle esercitazioni. 
 
Il corso è limitato ad un massimo di 10 allievi, 
domande in eccesso non potranno essere considerate. 
A fine corso sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 

AATTTTRREEZZZZAATTUURRAA  
PPEERRSSOONNAALL EE  

 
Al momento dell’iscrizione saranno fornite tutte le 
necessarie informazioni per quanto concerne 
l’abbigliamento e l’attrezzatura personale di 
progressione. 
. 
 
 
 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI GALLARATE 

Via Olona 37 – 21013 Gallarate (VA) tel 0331-797564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66°°  CCOORRSSOO  DDII   
II NNTTRROODDUUZZII OONNEE  

AALL   
TTOORRRREENNTTII SSMM OO  

 

2017 
 
 

Organizzato dal Gruppo Grotte CAI 
Gallarate, sotto l’egida della 

SCUOLA NAZIONALE 
DI SPELEOLOGIA C.A.I. 

 
 

 

 

 
 



 
 

QQUUOOTTAA  DDII   PPAARRTTEECCII PPAAZZII OONNEE  
 

E’ fissata in Euro 120,00 per soci CAI e Euro 170 per 
non soci CAI. 

Spese di trasferimento, vitto e alloggio saranno a 
carico dell’allievo 

  
DDII RREEZZII OONNEE  DDEELL   CCOORRSSOO  

Direttore 
Grassili Serena (I.T.) 

 
I.N.S.-IT./I.S.T./I.S.T. 

Sainaghi Riccardo/Grassilli Elisa/Fanchini Gabriele 
 

SEGRETERIA CORSO 
 

Grassilli  Elisa 345-4832396 
Grassili  Serena 
Sainaghi Riccardo 

              349-4772435 
331-6010184 

  E-mail                                                p.casara@virgilio.it 
  Internet                              www.gruppogrottegallarate.it 

  
  

  
PPRROOGGRRAAMM MM AA  CCOORRSSOO  

 
Giovedì       08-06-2017 

Lezione teorica 
 

Sabato         10-06-2017 
Ripasso manovre in palestra di roccia. 

 
Domenica   11-06-2017 

Ripasso manovre in palestra di roccia/acquaticità in   
torrente. 

 
Giovedì       15-06-2017 

Lezione teorica 
 

Domenica    18-06-2017 
Esercitazione pratica in Torrente 

 
Giovedì       22-06-2017 

Lezione teorica 
 
 

Giovedì        29-06-2017 
Lezione teorica 

 
Sabato         01-07-2017 

Esercitazione pratica in Torrente 
 

Domenica    02-07-2017 
Esercitazione pratica in Torrente 

 
Giovedì        06-07-2017 

Lezione teorica 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


