
 

 

 

INFORMAZIONI 

SEGRETERIA DEL CORSO: 
GRUPPO SPELEOLOGICO 

SAN GIUSTO - APS 
Via Udine, 34 

34135 TRIESTE 
Ritrovo: venerdì sera dopo le 20.30 

Sito Internet: www.gssg.it 
Mail: info@gssg.it 

 
DIRETTORE DEL CORSO: 
SEBASTIANO TAUCER 

CELL. 338 1327046 
Mail: sebastiano.taucer@gmail.com 

 

 

                                  
Il  

Gruppo Speleologico San Giusto 
e la 

Commissione Nazionale 
Scuole di Speleologia della  

Società Speleologica Italiana 
organizzano il 

 

XXXIV Corso 
di Speleologia 

di Primo Livello 
 

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2021 
VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021 
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AVVERTENZE 
 

Stante l’attuale situazione di 
emergenza sanitaria conseguente 
all’epidemia di COVID19, va da sé 
che quanto indicato nel presente 
volantino è soggetto al variare 
della normativa nazionale e locale 
in tema di contrasto alla 
pandemia, ad oggi non valutabile. 
 
La Direzione del Corso si riserva 
comunque di apportare al programma tutte 
le modifiche che si rendessero necessarie 
per il più corretto e proficuo svolgimento 
del corso stesso. 
 
La direzione del Corso, pur facendo il 
possibile per garantire la sicurezza dei 
partecipanti durante le esercitazioni 
pratiche, declina ogni responsabilità per 
eventuali danni a persone o cose. 
 

 

 
SCOPO 

 
Il corso si propone di far conoscere agli 
allievi le meraviglie del mondo sotterraneo, 
fornendo ai partecipanti le nozioni tecniche 
e teoriche indispensabili per una 
progressione sicura e responsabile, previo 
accompagnamento di speleologi esperti. 
 

ISCRIZIONI 
 

Il costo della partecipazione al corso è 
fissato in Euro 120,00, che comprendono 
l’iscrizione al Gruppo e la fornitura di tutte 
le attrezzature tecniche necessarie alla 
progressione in grotta, con la sola 
esclusione di calzature e vestiario. 
I corsisti saranno inoltre coperti da 
un’assicurazione contro gli infortuni grazie 
ad una convenzione tra la società AXA 
Assicurazioni e la Società Speleologica 
Italiana. 

Il numero massimo di allievi ammessi è 

fissato in 10 unità. 

L’iscrizione è subordinata alla 

presentazione di un certificato di idoneità 

alla pratica di attività sportiva di tipo non 

agonistico. 

Per l’iscrizione è necessario aver compiuto 

il 16° anno di età. I minori dovranno 

presentare una dichiarazione di assenso 

da parte dei genitori responsabili. 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la 

sede sociale del Gruppo, in via Udine 34, 

nelle giornate di martedì e giovedì, a 

partire dalle ore 20.00. 

Esse saranno incentrate in particolare sulle 

tecniche di progressione in corda e 

sull’utilizzo delle attrezzature individuali. 

 

Verranno inoltre trattati argomenti che 

spaziano dall’illustrazione del mondo 

sotterraneo alla genesi ed evoluzione delle 

grotte, dalla loro esplorazione al loro studio 

e rilievo topografico, dalla fauna e flora che 

in esse vivono alle vestigia che l’uomo ha 

lasciato al loro interno. 

 

Nelle quattro uscite pratiche di progressiva 

difficoltà, in grotte tra le più belle e 

caratteristiche del Carso triestino e del 

Friuli, ogni allievo verrà seguito da Istruttori 

del Gruppo Speleologico San Giusto, 

riconosciuti e formati dalla Società 

Speleologica Italiana, che garantiranno 

l’assoluta sicurezza. 

 

 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
DOMENICA 3 OTTOBRE 2021 

GROTTA DEI CACCIATORI (MALCHINA – TS) 
 

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 
GROTTA DI TERNOVIZZA (TERNOVA – TS) 

 

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 
ABISSO PLUTONE (BASOVIZZA –TS) 

 

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021 
GROTTA DI VIGANTI (TARCENTO – UD) 



   



 


