XXV CORSO DI SPELEOLOGIA
Ragusa ‐ Sant’Angelo Muxaro ‐ Buccheri ‐ Custonaci
17 Novembre ‐ 9 Dicembre 2018

Programma
17 Novembre ore 20,00 ‐ Palazzo
Floridia, 87 Ragusa Ibla
‐ Presentazione Corso
* Speleologia: La Scienza delle grotte

2 Dicembre ore 8.30 ‐ Gole della Stretta
Buccheri (SR)
‐ Frazionamenti / passaggio nodi /
inversione risalita / discesa su corda

18 Novembre ore 8,30 ‐ Palestra di
roccia Cava dei Servi (RG)
‐ Attrezzature tecniche /nodi / armi
‐ Tecniche di risalita e discesa su corda

8 Dicembre ore 9,00 ‐ Palestra di
roccia ‐ Parco urbano Cerriolo
Custonaci (TP)
‐ Esercitazione su palestra di roccia
‐ Elementi di primo soccorso e
recupero in cavità

24 Novembre ore 19,00 ‐ Riserva Grotta
Sant’Angelo Muxaro (AG) ‐ Sede
‐ Carsismo I: Morfologie superficiali
* Rocce dissolubili: calcari e gessi

ore 15,00 ‐ Monte Sparagio
‐ Escursione: Morfologie carsiche
Superficiali

25 Novembre ore 8,30 ‐ Cattolica
Eraclea (AG)
‐ Zubbia Camilleri
* Progressione in cavità

0re 18,00 ‐ Sede CIRS Custonaci
‐ Cartografia / Topografia in cavità
‐ Software di rilievo / Gis

1 Dicembre ore 19,00 ‐ Palazzo
Floridia, 87 Ragusa Ibla
‐ Carsismo II: Speleogenesi
‐ Biospeleologia

9 Dicembre ore 8,00 ‐ Polje di
Purgatorio (Custonaci)
‐ Abisso del Purgatorio
* Progressione in cavità verticale

La quota di partecipazione è di 150,00 € e include:
‐ Materiale didattico
‐ Uso delle attrezzature nel corso delle esercitazioni e in grotta
‐ Assicurazione / quota associativa SSI
‐ Attestato di partecipazione
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di un numero max di 15 partecipanti.
La Direzione della Scuola si riserva di apportare al su indicato programma eventuali variazioni qualora lo
ritenesse necessario per un ottimale svolgimento del corso e/o per sopravvenute cause di forza maggiore.
Per informazioni e iscrizioni: info@cirs‐ragusa.org / www.cirs‐ragusa.org

