
 

CIRCOLO SPELEOLOGICO ROMANO 

Ente Morale – D.P.R. 881 – 26/04/1954 
 

 

 

 

Il sottoscritto (nome).................................... (cognome).................................................  
 
nato a : .............................. prov. : (….....) il : ............/............./............  
 
Indirizzo : .........................................................................  
 
Tel. :………. ………          e-mail .………..………………@............................................. 
 
Attività sportive svolte………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
di essere ammesso a frequentare il 28° Corso di Speleologia organizzato dal CIRCOLO 
SPELEOLOGICO ROMANO che inizia 1° dicembre 2015.  
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di conoscere e accettare integralmente il programma e il 
regolamento del 28° corso di Speleologia. 
 

SI IMPEGNA 
a seguire scrupolosamente le direttive impartite dallo staff degli istruttori al fine di evitare 
qualunque pericolo per la propria e altrui incolumità; a restituire le attrezzature personali 
alla fine del Corso, o alla interruzione del Corso per propria scelta. 
 
Data : ........./........./2015             Firma…………...................................................................

 
Durante il corso verranno effettuati filmati e fotografie per la loro successiva pubblicazione 
a stampa o su siti web istituzionali e per la creazione di supporti multimediali come cd o 
dvd. (In caso di mancato firma per il consenso, sarà esclusa od oscurata ogni immagine 
relativa al corsista). 
 
Data : ........./........./2015             Firma…………...................................................................
 
 
Ai sensi dell’art. 4 D.Lgs 196/2003 AUTORIZZO al trattamento dei miei dati personali 
esclusivamente per i fini legati allo svolgimento ed alla durata del Corso  
 
Data : ........./........./2015             Firma…………................................................................... 
 
 
 



 

CIRCOLO SPELEOLOGICO ROMANO 

Ente Morale – D.P.R. 881 – 26/04/1954 
 

 
REGOLAMENTO DEL 28° CORSO DI SPELEOLOGIA DEL CSR 

 
L'addestramento tecnico è mirato all'insegnamento delle usuali manovre ed al corretto impiego 
degli attrezzi impiegati per la progressione in grotta, privilegiando sicurezza, semplicità ed 
autosufficienza. Il corso è indicato a chi non ha mai avuto esperienze legate all’attività 
speleologica. Gli istruttori delle materie teoriche e di quelle che presuppongono esercitazioni 
pratiche sono scelti dal Direttore del Corso. Saranno ammessi a partecipare al Corso, massimo 10 
allievi che avranno presentato la domanda di ammissione entro il 1 dicembre. La direzione del 

Corso si riserva di accettare le domande di ammissione al corso a propria discrezione; inoltre 
essa, in seguito ad opportuna delibera dello staff degli Istruttori, ha facoltà di allontanare 
temporaneamente o definitivamente dalla frequenza delle lezioni chiunque ostacoli l'ordinato 
svolgimento delle stesse ovvero assuma comportamenti pericolosi per sè o per gli altri partecipanti 
al Corso. Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Età non inferiore ai 18 anni 
 
RESPONSABILITÀ DEGLI ISTRUTTORI  
Le attività didattiche si svolgeranno nella massima sicurezza e saranno affidate a Istruttori di 
comprovata esperienza e capacità; inoltre ogni attività sarà coperta da polizza individuale RC e 
contro gli infortuni. La pratica speleologica, come ogni altra attività svolta in zone impervie, può 
essere pericolosa: la scuola di speleologia del “Circolo Speleologico Romano” e gli Istruttori del 
Corso non si assumono alcuna responsabilità per eventuali incidenti. 
 
USCITE PRATICHE 

Le uscite pratiche possono essere soggette a variazioni rispetto al luogo di destinazione indicato 
sul programma. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO. La quota è un contributo di Euro 150 quale 
concorso alle spese generali di organizzazione. Tale quota comprende inoltre:  

- Tessera personale di assicurazione AICS (UnipolSai) per tutte le attività svolte durante il 
Corso e per le attività speleologiche organizzate dal CSR nel corso del 2016; 

- Iscrizione 2016 come aspirante socio CSR; 
- Attrezzatura personale di progressione in prestito per l’uso per la durata del Corso;  
- Uso delle attrezzature di gruppo quali corde e attrezzature di progressione, strumenti 

topografici, fotografiche, ecc;  
- Supporti didattici. 
-  

La quota di partecipazione non comprende le spese per gli spostamenti automobilistici, le eventuali 
colazioni al sacco. In caso di rinuncia o di allontanamento la quota di iscrizione non verrà 
restituita ad alcun titolo, né interamente, né parzialmente. 
 
COSA CONSEGNARE IN SEGRETERIA 

- modulo d’iscrizione compilato e firmato e quota di 150 euro entro il 1 dicembre; 
- certificato medico di sana e robusta costituzione fisica da consegnare entro il 4 dicembre; 

si fa presente che l’allievo non potrà partecipare alle esercitazioni esterne (in grotta o in 
palestra) senza il certificato; 

- fotografia formato tessera. 
 

 

 


