
Gruppo Speleologico 
Vespertilio 

“Quasi è giunta l’ora che gli animali trovan qualche      
riposo, ma il Vespertilio solo si vede fuora….” 

Niccolò Machiavelli 
 

XXXIII CORSO DI 
INTRODUZIONE 

ALLA  
   SPELEOLOGIA 

 Per informazioni e iscrizioni potete consulta-

re il   sito del Gruppo Speleologico Vespertilio                 

WWW.VESPERTILIO.IT                                                

o anche il sito della Sezione C.A.I. di Bari 

“Dino Punzi “                     

WWW.CAIBARI.IT                                                

ma ancor meglio ci potrete incontrare nella 

nostra sede sita in via Volpe n° 6 a Bari nei 

pressi della Piazza Armando Diaz il Venerdì 

dopo le 21.00.  Telefonicamente siamo        

raggiungibili ai seguenti numeri : 

COME  RAGGIUNGERCI  

Umberto 328 925 6032 

Enzo 371 124 8523 

Bari, dal 21 Ottobre  al 20 Novembre 2022 

SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA 

Si ricorda agli allievi che la frequentazione  della  grotta e 
delle palestre sono attività che presentano dei rischi.  La 
Scuola del CAI  adotta tutte le misure  precauzionali    
affinché nei vari ambiti si operi con  ragionevole           
sicurezza. Con l'adesione al corso l'allievo è consapevole 
che nello svolgimento  dell'attività speleologica un rischio  
residuo è   sempre presente e non è mai azzerabile . 
IMPORTANTE: Per ottemperare alle normative anti CoviD
-19 si richiederà ai partecipanti di essere in regola con le 
prescrizioni vigenti al momento del corso.  



Il XXXIII Corso di Introduzione alla  Speleologia 
organizzato dal GSV e rivolto a tutti e si propone 
di far scoprire il fascino del mondo sotterraneo.  
Le tecniche di progressione su  corda, le           
caratteristiche dei materiali  speleo – alpinistici, la 
geologia del   territorio, l’ecologia, il rilevo ipogeo, 
sono tra i tanti argomenti trattati  durante le   
lezioni teoriche e pratiche.  
Gli  allievi non solo matureranno la dovuta          
conoscenza delle tecniche, ma acquisiranno tutte le 
informazioni che li    porteranno ad amare un   
mondo non      troppo      lontano dal nostro ma  
tanto    fragile ed importante. 
 Il corso è regolarmente autorizzato dalla Scuola 
Nazionale di Speleologia (SNS). I partecipanti al 
corso riceveranno un attestato di partecipazione  
rilasciato dalla SNS. 
Il Corso è diretto dall’Istruttore di Speleologia 
della Scuola Nazionale C.A.I., Enzo D’Adduzio. 

MODALITA’ DI  
PARTECIPAZIONE 

Le domande di iscrizione dovranno   perveni-
re   entro il 14 Ottobre 2022 all’indirizzo: 
 

info@vespertilio.it 
 

Sono richieste: 2 foto tessera ed un certi-
ficato medico di idoneità alla pratica di at-
tività     sportive non  agonistiche.  
L’età minima per   frequentare il corso è di 
15 anni. 
Per i minori è obbligatoria l’autorizzazione 
di chi  esercita la patria potestà. 
 
La quota di partecipazione è di €180,00 che 
può essere pagata anche mediante bonifico 
intestato a “Club Alpino Italiano - Sezione 
di Bari “ IBAN:  
 
IT 11 K 07601 04000 000014786701  
 
specificando nome cognome e iscrizione al 
“XXXIII corso speleo” comprende:                 
materiale didattico ,tesseramento C.A.I. 
2023, tesseramento GSV, utilizzo materiale 
del     gruppo, nonché delle coperture as-
sicurative CAI per infortunio, soccorso, tu-
tela giudiziaria e   Responsabilità Civile ver-
so Terzi.  

PROGRAMMA 
 

VENERDI’ 14/10 PESENTAZIONE 
DEL CORSO 
 
VENERDÌ 21/10 Abbigliamento da 
grotta, uso corretto dell'imbrago e 
manovre che si terranno la domenica 
successiva in parete  
 
DOMENICA 23/10 uscita Pareti di 
Monte San Nicola Monopoli (BA) 
 
VENERDì 28/10 Tecnologia dei mate-
riali e manovre che si terranno la do-
menica successiva in parete 
 
DOMENICA 30/10 uscita in parete a 
Castellaneta (TA) 
 
VENERDÌ 4/11 Carsismo e Speleoge-
nesi vulcanologia  
 
DOMENICA 6/11 Grotta di Castel Pa-
gano, Cisternino (BR) 
 
VENERDÌ 11/11 Ecospeleologia e Bio-
speleologia , Meteorologia ipogea 
 
DOMENICA 13/11 Grotta del Pulo di 
Altamura (BA) 
 
VENERDì 18/11 La speleologia in cavi-
tà artificiali nel territorio barese  
 
DOMENICA 20/11 Grotta Serra del 
Gufo, Cerchiara di Calabria (CS) 

Note Comportamentali   
Il Direttore si riserva di escludere dal corso  
coloro che compromettano in qualsiasi modo 
la sicurezza delle esercitazioni. 
Il suo giudizio è insindacabile e definitivo. Il     
comportamento degli allievi deve essere in 
ogni momento coerente con i principi su cui è 
basato il corso. L’eventuale esclusione dopo il 
suo    inizio non prevede nessun rimborso  
della    quota del corso. 

Organizzazione del corso 
Il corso è organizzato in 5 lezioni teoriche 
e  5 uscite pratiche.  
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la  
sede del C.A.I. Bari in via Volpe 6 dalle ore   
20:30 alle 22.00. 
Le uscite pratiche si svolgeranno durante il 
fine settimana in varie località della Puglia e 
della Calabria come da programma.  
Il raggiungimento della località dove si svol-
gerà l’uscita avverrà con mezzi propri.  
Le date e gli orari delle lezioni teoriche e 
delle  uscite potranno subire delle variazioni 
dovute sia dalle condizioni meteorologiche 
sia eventi non  pianificabili. 

Attrezzatura personale   
L’ equipaggiamento tecnico (imbragatura com-
pleta, attrezzatura di progressione su corda, 
casco e lampade frontali) verranno forniti 
dall’ organizzazione del corso. Ogni parteci-
pante dovrà munirsi autonomamente di vesti-
ario adeguato alle attività in programma, si 
reputano indispensabili: tuta intera da mecca-
nico, stivali o scarponi da montagna, guanti 
gommati, zaino da montagna da utilizzare du-
rante gli avvicinamenti. Per ciascuna frontale 
in dotazione (due per ogni allievo) saranno ne-
cessarie 3 pile da 1,5 volt tipo AAA (mini 
stilo), è inoltre necessario portare sempre 
con se 3    ulteriori pile di riserva.  


