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PROGETTO SPELEO-ARCHEOLOGICO “CASSANO ALLO IONIO 2017” 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AD ATTIVITÀ DI RICERCA, DOCUMENTAZIONE E TUTELA DEI SITI IPOGEI 

 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….……………………………………………..……………….. 

nato/a a …………………………………………………………………………….……….……………………………….. prov. ……………….. 

il ……..…. / ……..…. / ………………. e residente a …………………………………………………..……………………………………… 

prov. ……………….. in via ……………….………………………………….……………………………………………..……… n. …………… 

cellulare …….....…………..…………..… e-mail ………..................................................................................…………. 

C H I E D E 

di poter prender parte alle attività di ricerca, documentazione e tutela connesse al Progetto speleo-
archeologico “Cassano allo Ionio 2017”, coordinato dal CRS “Enzo dei Medici” e organizzato in 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, 
Cosenza e Crotone nonché col Comune di Cassano allo Ionio. Nell’ambito delle attività previste offre 
quindi la propria disponibilità a partecipare alle seguenti operazioni (barrare anche più di una casella): 
 
 
 

speleologia 
     ricognizione di superficie      esplorazione sotterranea       posizionamento ingressi       documentazione topografica 
__documentazione fotografica      documentazione descrittiva      indagini bibliografico-archivistiche      interventi di tutela 

archeologia 
     ricognizione di superficie      esplorazione sotterranea      campionatura georeferenziata reperti (in situ)       catalogazione 
manufatti       documentazione grafica manufatti      documentazione fotografica manufatti       indagini bibliografico-archivistiche 
 
 

In caso di accettazione della presente domanda lo scrivente provvederà a fornire successivamente: 1) 
copia della propria carta d’identità in corso di validità debitamente firmata e datata (per la 
comunicazione dell’identità di ciascun partecipante all’Arma dei Carabinieri, Nucleo Tutela del 
Patrimonio Culturale); 2) dichiarazione di rinuncia del premio di rinvenimento per la scoperta di beni 
archeologici, da compilare su modulo prestampato (richiesta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone); 3) curriculum vitae debitamente firmato e 
datato (solo nel caso di studenti/studiosi). 
  

Data Firma 

 

………………………………………….…………… 

 

…………………..……………………………………… 
 

Inviare il documento a: felicelarocca1964@gmail.com 
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