Regolamento e modalità di partecipazione alle speleoolimpiadi 2016
Il GGC CAI e il G.S.A. Giovanni Spano in ricorrenza dei rispettivi anniversari di
fondazione, organizzano le speleoolimpiadi 2016 che si svolgeranno presso il parco
comunale di Villaspeciosa. La manifestazione è inserita nel calendario degli eventi
della Giornata Nazionale della Speleologia (www.giornatedellaspeleologia.it) ed il
patrocinio della FSS e la collaborazione del comune di Villaspeciosa. Le attività (gare
sociali, non agonistiche), inizieranno alle ore 15:00 e termineranno alle ore 20:00.
L’adesione alla Giornata Nazionale della Speleologia SSI/CAI, comporta la
pubblicazione di un riassunto delle attività della giornata sul sito dedicato agli eventi
in calendario e la pubblicazione di alcune foto della manifestazione a cui
parteciperete. Con la compilazione del modulo di iscrizione, darete il consenso
all’utilizzo delle vostre foto che verranno utilizzate esclusivamente sul sito ufficiale
della GNS, del G.S.A. Giovanni Spano e del GGC CAI e sui loro social network.
- Per partecipare alle speleoolimpiadi occorre compilare l’apposito modulo di
iscrizione includendo:
- Gruppo di appartenenza
- Città di provenienza
- Nome e cognome dei partecipanti, specificando la loro età
- Un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail
- Nome del team
- Tipo di assicurazione (CAI, SSI, altro)
- I team devono essere formati da un numero massimo di 6 partecipanti, divisi
equamente tra uomini e donne
- Ogni gruppo può iscrivere più team
- E’possibile creare e presentare team inter-gruppi purché i partecipanti
possiedano una copertura assicurativa valida
- Per partecipare ai giochi è necessario avere l’attrezzatura speleo completa
- Ogni team dovrà essere in possesso di una sacca speleo propria e una corda
da 30 metri
- I partecipanti dovranno includere nella loro attrezzatura una carrucola e una
chiave 13

- I minorenni potranno far parte dei team mediante apposita liberatoria firmata
da un tutore/genitore
- Ogni team dovrà eleggere un leader che porterà sul casco la sacra fiamma
acetilenica sempre accesa
Prove
Le speleoolimpiadi consistono in prove a squadre che comprendono il
superamento di difficoltà normalmente incontrate nella pratica della
discipline speleoalpinistiche con qualche aggiunta goliardica. Ricordando che
si tratta di gare sociali, non agonistiche, si ricorda comunque che la pratica
delle attività speleoalpinistiche è attività che presenta dei rischi. I gruppi
proponenti, adotteranno tutte le misure precauzionali affinché nelle varie
prove, si operi con ragionevole sicurezza.
Con l'adesione all'iniziativa il/i partecipante/i è consapevole che, nello
svolgimento di questa attività, il rischio è sempre presente e non è mai
eliminabile. Pertanto, chi non dovesse trovarsi in condizioni di salute e/o
tecniche adeguate tali da affrontare situazioni con potenziale rischio, non
deve partecipare alle attività proposte.
Troverete: Gare di velocità a squadre con staffetta
Gare di progressione
Gare di attrezzaggio
Passaggi angusti e strettoie
Percorsi ad ostacoli e/o pseudoatletici
Una volta raggiunto il parco comunale, riceverete l’elenco delle prove, e il
girone di appartenenza del vostro team. Nel parco verrà allestito un cartellone
che sarà compilato a gironi con batterie da tre team per volta che si
sfideranno contemporaneamente.
NB durante le prove sarà obbligatorio l’uso del casco. Il mancato rispetto
delle norme di sicurezza causerà l’espulsione della squadra dai giochi.
Gli organizzatori dell’evento, declinano ogni responsabilità per danni a
persone e cose prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Per info Francesco 3299230316

