MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
Nome: ________________________________
Federazione Speleologica Lombarda
OTTO Lombardia CAI per la Speleologia
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia SSI
Speleo Club Valceresio CAI-SSI

Cognome: _____________________________
Residente in: _____________________ n. ___
Città: _____________ Prov._____ CAP______

organizzano

Tel.: __________________________________

WORKSHOP

GEOLOGIA STRUTTURALE E
CARSISMO:
MISURE SUL CAMPO

E-mail: ________________________________
Gruppo: _______________________________
Giorno e ora di arrivo: ___________________
_______________________________________
Come raggiungere il C.A.V.E.S.

SI □

NO

AI CNSS-SSI

□
SI □
NO □
SI □
NO □
SI □
NO □
SI □
NO □

Vegetariano:

SI □

NO

Socio CAI
Socio SSI
Istruttore Sezionale CAI
IT CNSS-SSI

Intolleranze alimentari:
Se si, specificare quali:
Bussola Geo:

SI □

□
NO □

SI □

NO

□

Compilare in stampatello e spedire via mail a:
Serena Oneda
e-mail: pinkstar84@hotmail.it
cell.: 320 2590115

In auto: da Milano seguire l’Autostrada A8 che
termina direttamente a Varese. Al secondo semaforo
svoltare a destra e proseguire attraversando la città
sino a prendere la SS n. 344 per Induno OlonaArcisate-Bisuschio-Porto Ceresio. Appena superato
Bisuschio deviare a sinistra, alla rotonda, per Cuasso
al Piano-Cuasso al Monte e poi, dopo circa 1km,
ancora a sinistra per Pogliana, dove è situato il CAVES
(di fianco alla chiesa).
In treno: con Ferrovie Nord Milano (F.N.M.) dalla
stazione di Milano-Cadorna fino alla stazione di
Varese; da qui prendere bus sostitutivo fino alla
stazione di Bisuschio-Viggiù. La stazione di MilanoCadorna è collegata alla stazione Centrale di Milano
dalla Linea 2 (verde) della Metropolitana.
I partecipanti che usufruiranno del treno dovranno
comunicare con largo anticipo la data e l’ora di arrivo
al fine di organizzare opportunamente il servizio
navetta.

C.A.V.E.S.
Pogliana di Bisuschio (VA)

dal 15 al 16 Novembre 2014
Direttore
I.S. Silvia Zaccherini

Evento valido per l’aggiornamento degli I.S.S. CAI
e degli IT/AI della CNSS-SSI

“GEOLOGIA STRUTTURALE E CARSISMO:
MISURE SUL CAMPO”
La
Federazione
Speleologica
Lombarda,
in
collaborazione con lo Speleo Club Valceresio CAI
Gavirate – SSI, organizza nelle giornate del 15 e 16
novembre 2014 un Workshop sulle tecniche di misura di
parametri geologico-strutturali, sulla loro restituzione ed
interpretazione, mettendoli poi in relazione con lo sviluppo
e andamento delle grotte.

PROGRAMMA
-

 Ore 8.00 Registrazione partecipanti
 Ore 9.00 Il rilievo geologico di terreno e i suoi
strumenti
 Ore 9.30 Lettura e interpretazione delle carte
geologiche
 Ore 10.00 Elementi fondamentali di tettonica
e stratigrafia

Logistica
Il Workshop avrà base logistica al C.A.V.E.S. (Centro
Ambientalistico della Valceresio per l’Evoluzione della
Speleologia), presso la sede di via Pascoli n.1, Pogliana
di Bisuschio (VA).
La sede è dotata di aula didattica, sala mensa, camerate
con letti a castello, servizi igienici e docce.
I partecipanti dovranno dotarsi di sacco letto oppure di
sacco a pelo.

Sabato 15 novembre 2014

Il Workshop prevede un numero massimo di 30 iscritti.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del corso
entro e non oltre lunedì 10 novembre 2014,
compilando in tutte le sue parti il modulo di preiscrizione allegato.
Entro mercoledì 12 novembre 2014 la segreteria
confermerà la partecipazione al Workshop. I gruppi
lombardi federati avranno priorità per n. 1 socio e, a
seguire, varrà l’ordine di pre-iscrizione.

 Ore 20.00 Cena

La quota d’iscrizione è fissata in € 60,00 a persona ed è
comprensiva di vitto (pranzi al sacco, colazioni e cene
serali), alloggio e materiale didattico (si consiglia
comunque di portare fogli e penne per appunti e pc
portatile).
Gli eventuali spostamenti, sempre di breve tragitto,
saranno a carico dei corsisti.

Domenica 16 novembre 2014

Il pagamento della quota avverrà in contanti al momento
della registrazione.

 0re 10.30 Stratimetria
 Ore 12.30 Pranzo
 Ore 14.00 Esercitazione pratica in esterno

-

NOTE ORGANIZZATIVE

Siete invitati a comunicarci eventuali vostre esigenze e
scelte alimentari (intolleranze, allergie, vegetarismo)

 Ore 8.00 Colazione

Tutti coloro che vorranno anticipare il proprio arrivo al
C.A.V.E.S già nella serata di venerdì 14 novembre 2014,
dovranno debitamente specificarlo nel modulo di preiscrizione, in modo da organizzare al meglio la cena.

 10.30 Relazione tra geologia strutturale e
sistema carsico

 Ore 9.00 Uso dei software di restituzione e
interpretazione dati strutturali

 Ore 12.30 Pranzo

Potrà completare l’iscrizione solo chi avrà inviato il
modulo di pre-iscrizione alla segreteria nei termini sopra
definiti.
Per l’escursione di sabato sono consigliabili scarponi da
trekking, zaino e vestiario da escursionismo.
Al termine del workshop sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.

 Ore 14.00 Discussione

Segreteria del Workshop
Serena Oneda
e-mail: pinkstar84@hotmail.it
cell.: 320 2590115

