
  



CLUB ALPINO ITALIANO 
Scuola Nazionale di Speleologia 

Unione Speleologica Pordenonese CAI 
 

San Quirino (PN) dal 15 al 17 ottobre 2021 

 

PPREPARAZIONE PSICOFISICA  
DELLO SPELEOLOGO – TORRENTISTA - SPELEOSUB 

 
 

IL CORSO 
 
Nello svolgere la propria attività speleologica, 
torrentistica, speleosubacquea, ci si trova ad 
affrontare sia un impegno fisico che psicologico. 
 
Abbiamo pensato che "dare dei consigli" su come 
prepararsi prima e su come affrontare in seguito 
l'ambiente sia essenziale per permettere ai 
frequentatori di godersi l'escursione e trarne dalla 
stessa dati ed esperienze utili a se stessi e agli altri. 
Faremo questo attraverso le esperienze degli 
specialisti che racconteranno il loro modo di  
organizzarsi  e procedere. 
 
Ma abbiamo pensato anche a farvi assistere da 
esperti in psicologia, alimentazione e non solo. 
 
I temi del Corso: 
- TORRENTISMO: Modalità di approccio. 
   Maria Franca Lepre 
 
-  APPROCCIO ALLE GROTTE Strette ed  
   impegnative. 
   Filippo Felici 
 
- GROTTE GLACIALI: modalità di esplorazione.      
  Ettore Ghielmetti 
 
- SPELEOSUBACQUEA: Approccio all'immersione. 
  Luigi Casati 
 
- ALIMENTAZIONE: cosa e quanto. 
  Betty Stenner 
 
- CONSIGLI DELLA PSICOLOGA. 
  Elisabetta Viroli 
 
- ESSERE SPELEOLOGI. 
  Tiziano Pascutto 

PROGRAMMA 
 
Venerdì 15 ottobre 
14.30 Apertura segreteria 
15.00 Presentazione Corso e Inizio Lezioni 
 Cena e proiezioni serali 
 
Sabato 16 ottobre 
08.30 Inizio lezioni 
13.30 Pranzo 
15.00 Lezioni e cena 
 
Domenica 17 ottobre 
08.30 Inizio lezioni 
13.30 Pranzo e consegna attestati   
    
ISCRIZIONI 
 
La quota di partecipazione è di € 150,00 e comprende 
il materiale didattico, l'alloggio ed i pasti dalla cena di 
venerdì al pranzo di domenica. 
 
E' possibile versare la quota di partecipazione in 
contanti all'arrivo in loco oppure con bonifico bancario: 
Intestatario: CAI Sezione di Pordenone - USP 
IBAN: IT22X0548464770CC0181000276 
Banca di Cividale SCPA - Filiale di Aviano 
Causale: Corso naz. PREPARAZIONE PSICOFISICA 
SPELEOLOGO, Cognome e Nome allievo. 
 
Per iscriversi, inviare tramite email al segretario del 
Corso i seguenti documenti: 
- scheda iscrizione 
- copia bonifico di versamento della quota (se 
eseguito) 
- copia tessera CAI attestante l'iscrizione anno 2021 
- copia GREEN PASS 
 
Numero massimo di partecipanti n. 20 
 
Il Corso è valido come aggiornamento per tutti i titolati 
e qualificati della SNS e SNT CAI. 
 
Segretario: IS Giorgio Fornasier 
Telefono: 392 4992969 
e-mail: giorgio.fornasier@tiscali.it 
 
Direttore del corso: INS Marco Di Gaetano 
Telefono: 347 1314288 
 
Scuola Nazionale di Speleologia 
Direttore INS Stefano Nicolini - direttore@sns-cai.it 
Segretario INS Patrizia Diani - segretario@sns-cai.it 

 
  



DOVE 
 
L'alloggio e le lezioni si terranno presso la struttura della Foresteria della Scuola di Speleologia delle 
Villotte di San Quirino. 
Portarsi sacco a pelo e asciugamani. Possibilità di piantare la propria tenda o sostare con camper. 
 
Il Corso sarà svolto nel rispetto delle norme di contenimento del COVID. L’organizzazione 
predisporrà le misure previste dalle norme.  
 
AVVERTENZE 
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. 
 
 
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO 

IN AUTOMOBILE: 
Da Pordenone (casello autostradale), si procede sulla SR 251 in direzione Montereale Valcellina in località 
Roiatta girare a sinistra per Roveredo in Piano e proseguire per 1 Km - Località Villotte. 
Da Nord si arriva da Longarone sempre per la SR251 passando per la Diga del Vajont, Erto- Cimolais – 
Barcis - Andreis - Montereale Valcellina - alla Roiatta si gira a destra. 
 
IN TRENO: 
Scendere alla stazione di Pordenone. 
Contattare la logistica per trasporto in loco. 
 
IN AEREO: 
Aeroporto di Trieste (Ronchi dei Legionari), con collegamento diretto del terminal con la stazione dei 
treni. 
Arrivati alla Stazione di Trieste, prendere per Pordenone. 
Da Venezia o Treviso, treno per Pordenone – linea per Udine. 
 
Per contatti ed Informazioni, potete scrivere o chiamare: 
IS Giorgio Fornasier: giorgio.fornasier@tiscali.it, tel. 339 5888035 
 

 
  



CLUB ALPINO ITALIANO | SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA 
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Preparazione psicofisica  
dello speleologo – torrentista - speleosub 

 
 

SCHEDA D'ISCRIZIONE 
 

 
Cognome e Nome_________________________________________________ 
 
Nata/o a ______________________________________ (___) il __/__/_____ 
 
Residente a _________________________________ (___) Cap ___________ 
 
Via ________________________________________________ n. _________ 
 
Gruppo Grotte ___________________________________________________ 
 
Sezione CAI ______________________ c.f.____________________________ 
 
Telefono ____________________  e mail _____________________________ 
 
Intolleranze alimentari: ____________________________________________ 
 
Modalità di arrivo: Auto  Treno  Aereo 
 
 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati. 

 
 
Luogo e data __________________________ 
 
      
 
 
 
Firma ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA TRASMETTERE VIA MAIL A 
giorgio.fornasier@tiscali.it 


