GIORNATA SICUREZZA SULLA NEVE
Sabato 19 gennaio 2019

Si parla tanto di sicurezza in montagna ed è giunto il momento di affrontare l’argomento in modo serio.
Sapete tutti che per affrontare in tranquillità la montagna innevata è molto importante, anzi indispensabile,
essere dotati di quello che viene definito “kit sicurezza”. Tale kit è composto da tre oggetti: una pala, una
sonda e un ARTVA e dovrebbero essere parte della dotazione di chiunque si appresti ad effettuare una gita
su neve. Purtroppo è ancora luogo comune che il problema valanghe sia pertinenza esclusiva degli scialpinisti
ma non è così. Questo è un argomento che coinvolge non solo gli sciatori ma anche gli alpinisti e gli
escursionisti. La nostra giornata di corso è infatti rivolta a tutte queste categorie e può partecipare sia chi è
alle prime armi sia chi ha già avuto qualche esperienza…. L’idea è di andare a Fiumalbo ma l’organizzazione
potrebbe decidere una diversa località in base a previsioni meteo, innevamento, etc
Ritrovi: ore 07:00 parcheggio centro commerciale La Rotonda a Modena
ore 09:15 presso il rifugio Cà Silvestro a Fiumalbo
Il programma della giornata:
- 09:15 ritrovo presso rifugio Cà Silvestro a Fiumalbo
- 09:30 inizio parte teorica relativa a:
o perchè comprare il kit sicurezza (pala, artva e sonda)
o modalità di utilizzo dei componenti del kit
o nozioni generali sull’utilizzo dell’artva
o metodo di ricerca sepolti in valanga
o nozioni generali autosoccorso in valanga
o domande/varie ed eventuali
- 11,00 circa trasferimento presso campo prove:
o utilizzo pratico dell’artva con ricerca singole e multipla
o utilizzo pratico della sonda
- al termine delle prove pratiche breve riunione con valutazioni dell’attività svolta.
EQUIPAGGIAMENTO: se avete già un kit di sicurezza vostro, siete pregati di portarlo. Chi non dovesse
averlo non si preoccupi perché lo forniremo noi.
Per chi vuole c’è la possibilità di pernottare presso il rifugio a prezzo convenzionato per effettuare una bella
escursione il giorno
Confermare presenza entro il 12/01/2019. Iniziativa riservata ai soci dell’associazione “lerottedelmerlo”
Per info ed iscrizioni:
Andrea B. :
info@lerottedelmerlo.it
Andrea S. :
salaabp@gmail.com
turismo, viaggi, cultura, sport, promozione del territorio ….
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