
 
COMMISSIONE 

SPELEOLOGICA SAT 

CORSO DI BIOSPELEOLOGIA 
 

Nome  __________________________ 

 

Cognome_________________________ 

 

Luogo di Nascita___________________ 

 

Prov ___ Data di nascita_____________ 

 

Residente in ______________________ 

 

n. ___________CAP_______________ 

 

Città ____________________Prov.____ 

 

Telefono _________________________ 

 

E-mail __________________________ 

 

Gruppo Grotte ____________________ 

 

Sez. CAI ________________________ 

 

Codice Meccanografico CAI 

(solo per ISS) _____________________ 

 

Data: ______/_____/_______ 

 

Firma___________________ 

 

Da inviare alla segreteria del corso 

INFORMAZIONI 

LOGISTICHE 

 
Le lezioni si terranno presso la sede 

SAT di Rovereto in corso Rosmini 

53.  

 

 

OGGETTO DEL CORSO 
 
Il corso ha come obbiettivo quello di 

fornire una conoscenza teorica di base 

sull’ecosistema ipogeo unita con delle 

esperienze pratiche di cattura ed esame 

in laboratorio. 

Le lezioni in aula , l’uscita in grotta e la 

ricerca in museo saranno a cura di 

esperti del settore quali : 

 

Thomas Conci 

Leonardo Latella 

Arrigo Martinelli 

 

I quali metteranno a nostra disposizione 

la loro esperienza 

SAT 
Commisione speleologica 

OTTO SAT Trentino  

SCUOLA NAZIONALE DI 

SPELEOLOGIA CAI  

 

CORSO REGIONALE di 

BIOSPELEOLOGIA 

VALEVOLE COME 

AGGIORNAMENTO ISS 

 

 
 

Dal 17 al 19 aprile 2015 



 

 
COMMISSIONE 

SPELEOLOGICA SAT 

CORSO DI 

BIOSPELEOLOGIA 
 

Il corso è organizzato dall’OTTO SAT 

Trentino in collaborazione con la 

Commissione Speleologica SAT, sotto 

l’egida della Scuola Nazionale di 

Speleologia. 

Le analisi saranno fatte in 

collaborazione con il Museo Civico di 

Rovereto. 

Possono partecipare tutti i soci 

CAI/SAT 

Il corso è valevole come aggiornamento 

ISS per il Trentino Alto Adige 

 

Direttore : IS Gianluca Adami 

Tel : 3482252107 

e-mail : gdanet@tin.it 

il corpo docente sarà formato da titolati 

SNS-CAI ed esperti del settore 

 

Il corso si terrà presso la sede SAT di 

Rovereto 
 

PROGRAMMA DI 

MASSIMA 

 
Venerdi 17 : ore 14:00 ritrovo 

Ore 14:30 – 19:00 lezioni teoriche in 

sede SAT 

 

Sabato 18 : ore 9:00 ritrovo e uscita in 

grotta orizzontale 

Ore 17:00 circa rientro in sede SAT e 

discussione dei risultati 

Ore 19:00 cena 

 

Domenica 19 : ore 9:00 ritrovo 

Ore 9:30 – 12:00 analisi in Museo di 

quanto trovato in grotta 

Ore 12:30 Pranzo al sacco 

Ore 13:30-17:00 lezioni teoriche in aula 

e conclusioni con consegna degli 

attestati 

 

ADESIONE 

 
La quota di partecipazione è fissata in   

€ 40,00 e comprende l’uso dei materiali 

didattici e la cena del sabato sera. 

La quota verrà versata al momento 

dell’arrivo direttamente alla segreteria 

del corso. 

ATTREZZATURA 
PERSONALE 

 
Ogni partecipante dovrà essere dotato di 

attrezzatura personale adatta alla 

progressione in grotta orizzontale.  

 

ISCRIZIONE 
Le domande ,compilate sul presente modulo, 

devono essere inviate alla segreteria del 

corso. 

Tutta la documentazione va inviata via  

e-mail. 

Il numero massimo è fissato in 20 

partecipanti. 

In caso di esubero si darà precedenza alla 

data di iscrizione (farà fede la data di invio 

della e-mail di iscrizione), al curriculum 

speleologico e ,soprattutto, a garantire la 

massima rappresentanza di Gruppi Grotte. 

 

Le domande di iscrizione dovranno 

pervenire alla segreteria del corso entro il 

10/04/15 

 

Per Informazioni 

IS Gianluca Adami 3482252107 

IS Elisa Andreaus 3381209416 

 

Segreteria corso 

IS Elisa Andreaus 3381209416 

              e-mail : elipuma28@libero.it 

   


