
MODULO ISCRIZIONE 
 

Nome _________________________________ 

Cognome   _____________________________ 

Luogo di Nascita    _______________________ 

Prov. _____ Data di nascita ___/___/______ 

Residente in ___________________ n. ____ 

CAP _____Città_____________________  

Prov. _______________ Telefono __________ 

E-mail ________________________________ 

Gruppo Grotte __________________________ 

Iscritto CAI 2018: (Sì, No) ______ 

Sezione ______________Tessera °__________ 

Necessito passaggio per Agognate: (Sì, No) ___ 

Necessito passaggio per Macugnaga: (Sì, No) _ 

Intolleranze alimentari ___________________ 

Quote: Soci CAI 65 EU – Non soci CAI: 80 EU 

□ Ho versato EU _____ con bonifico bancario. 

IBAN: IT63 G 05034 10100 000000000669 

Intestato: Club Alpino Italiano Sez. Novara 
Banco Popolare - Sede di Novara 
 

□ Verserò l’importo di EU ___ al convegno. 
L’opzione saldo al convegno, è fruibile solo previo 
accordo con la direzione. È possibile iscriversi e versare 
la quota anche in sede GGN (Novara, Vicolo S. Spirito, 4) 

 
Acconsento all’uso dei dati personali forniti per la mera 
gestione del convegno. Acconsento all’uso di immagini 
riprese nel corso del corso a soli fini didattici, culturali e  
scientifici. 
 

Data: ___/___/___ Firma: _________________ 
 

Inviare entro 10 sett. a: info@gruppogrottenovara.it 

 
Novara 
Fraternità Domenicana di Agognate, via 
Valsesia 1, Agognate. Tel. 0321-623337. 
Agognate è un borgo a nord di Novara, lungo la 
S.R. per la Valsesia, raggiungibile in auto dal 
casello autostradale di Novara Ovest. Seguire 
indicazioni per Novara e dopo 3 km prendere 
per Agognate. Come riferimento, puntate al più 
vicino campanile. 
 
Macugnaga 
Ghiacciaio del Belvedere, raggiungibile in 
seggiovia. Appuntamento alla stazione di 
partenza di Pecetto alle ore 8.20. 
Informazioni in quota: rif. Ghiacciai del Rosa,  
20 m dalla stazione Belvedere, tel. 348-
3921260. 
 
INFO e ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

Direttore: Gian Domenico Cella  347-3651499 
 

Segreteria: Juri Bertona 347-4757016 
E-mail: info@gruppogrottenovara.it 
 

Istruttori e docenti: Gianni Mortara (Comitato. 
Glaciologico Italiano), Paola Tognini (GGM); 
INS Paolo Testa; IS Lia Botta; QSS Juri 
Bertona, Jork Cavallari, Massimiliano Chiocca, 
Ettore Ghielmetti. 

GRUPPO GROTTE  CAI NOVARA 
 

OTTO SPELEO LPV 
 

SCUOLA NAZIONALE DI SPELEOLOGIA CAI 
 

        
OTTO Speleo LPV 

 

 

  GROTTE GLACIALI 

Corso tecnico-culturale 

di aggiornamento, non 

solo per istruttori… 

 
 

Novara - Macugnaga  
22-23 settembre 2018 
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SCOPI 
Il corso è organizzato sotto l’egida della Scuola 
Nazionale di Speleologia e di OTTO 
Speleologia LPV, con il patrocinio della 
Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi 
Onlus (AGSP) e del Progetto Speleologia 
Glaciale. 
Scopo del corso è quello di fornire conoscenze 
teoriche inerenti le grotte glaciali, specie quelle 
italiane, integrate da riscontri sul terreno, 
nonché  una prima conoscenza sulle tecniche 
di progressione. 
Il corso si svolge in concomitanza con il 
convegno Vuoti e Ghiaccio, incontro tra chi si 
occupa di ghiacciai e gli speleologi che ne 
esplorano l’interno; la seconda parte si svolgerà 
sul ghiacciaio del Belvedere a Macugnaga. 
 
Possono partecipare al corso persone 
maggiorenni in buone condizioni fisiche, che si 
muovono disinvoltamente in ambienti impervi al 
di fuori dei sentieri.  Il corso è valido quale 
aggiornamento QSS CAI; gli istruttori che non 
risiedono in area LPV si ricordino di chiedere 
l’OK del loro organo regionale 
Il corso è a numero chiuso. Avranno priorità di 
iscrizione gli istruttori di speleologia LPV 
(prelazione valida fino al giorno 1  settembre). 
 
Avvertenza 
Si ricorda agli allievi che la frequentazione delle 
grotte e delle montagne presenta una serie di  rischi. 
La Scuola Nazionale 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. 
Durante le esercitazioni, gli allievi dovranno 
attenersi alle direttive impartite dagli istruttori. Il 
direttore potrà escludere dal corso, in qualsiasi 
momento, coloro che mostrino incapacità ad 
adeguarsi alle norme di comportamento o lacune 

tecniche tanto gravi da compromettere l’efficacia 
didattica ed il grado di sicurezza delle esercitazioni. 

 
LEZIONI TEORICHE: le lezioni si terranno 
nella sede del convegno ad Agognate. 
 
LEZIONI PRATICHE: Compatibilmente alle 
condizioni meteorologiche e alla situazione del 
ghiacciaio, le esercitazioni si svolgeranno sul 
ghiacciaio del Belvedere (Macugnaga) 
raggiungibile in seggiovia. Prevedere 2-3 ore di 
cammino. 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
Sabato (Agognate) 
9.00 accoglienza e apertura del corso 
9.30 Inizio lavori 
13.00 Pranzo a Buffet 
14.30 Prosecuzione lavori 
19.30: cena 
Maggiori dettagli sul pieghevole del convegno. 
 
Domenica (Ghiacciaio del Belvedere) 
8.20: Appuntamento a Macugnaga alla stazione 
di partenza della seggiovia Pecetto-Belvedere.  
10.00: Escursione didattica sul ghiacciaio 
(Paola Tognini, Gianni Mortara). 
A seguire: tecniche di progressione (P. Testa) 
13 circa: pranzo al sacco 
16: Conclusioni  
17.00: ultima corsa seggiovia!!! 
Lo svolgimento in dettaglio è in stretta funzione delle 
condizioni meteorologiche e alla situazione del 
ghiacciaio. 
 

PASTI 
Pranzo di sabato: buffet al convegno 
Cena di sabato: trattoria 
Colazione di domenica: libera 
Pranzo di Domenica: al sacco. 
Due panini, acqua, frutto, crostatina; segnalare gusti 
personali alla segreteria del corso a inizio convegno. 

ATTREZZATURA PERSONALE 
Ogni partecipante dovrà essere dotato di 
abbigliamento idoneo a escursioni su 
ghiacciaio. 
ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: occhiali da 
ghiacciaio, casco con illuminazione, ramponi, 
crema solare ad alta protezione. 
ATTREZZATURA CONSIGLIATA: attrezzatura 
per progressione in grotte verticali, ghette, 
piccozza, tuta o altro abbigliamento da grotte 
glaciali. 
 
PERNOTTAMENTO 
Nella sede CAI Novara, Vicolo S. Spirito 7,  con 
stuoia e sacco a pelo (colazione in autonomia). 
Possibilità di pernottamento nelle camere del 
convento (doppie, comprensivo di colazione): 
sono disponibili 10 posti letto. Accordarsi 
direttamente con la signora Lucia, tel. 0321-
623337. Prevedere un’offerta sui 20-25 euro a 
persona. 
 
ASSICURAZIONE INFORTUNI 
Per i non soci CAI la direzione procederà ad 
attivare l’assicurazione CAI per ospiti  (costo 15 
EU). Se disponete già di una assicurazione 
individuale infortuni in ambienti ostili, contattate 
il direttore per chiarimenti. 
 
ADESIONE 
La quota di adesione è fissata in 65 euro. 
Comprende l’iscrizione al convegno, la cena di 
sabato, la distribuzione di supporti informatici 
su chiavetta, la consegna degli atti cartacei e 
digitali del convegno, il pernottamento in sede 
CAI, il pranzo al sacco di domenica, l’uso del 
materiale tecnico collettivo, il biglietto A/R della 
seggiovia, l’assicurazione infortuni. 
Le domande, compilate sul modulo allegato, 
dovranno pervenire alla segreteria entro lunedì 
10 settembre 2018. 


