La preparazione della
gita scialpinistica
12 dicembre 2019 ore 21
Presso sede CAI Lucca
Via Bichi 18 Lucca
Esporrà Umberto Biagiola
ISA e vicepresidente SVI

Prove ARTVA
e valutazioni speditive
12 gennaio 2020 dalle 9

GIORNATE SULLA SICUREZZA
NELLO SCIALPINISMO
Nella pratica del nostro bellissimo sport, il pericolo da valanga è
sempre in agguato; proprio per questa ragione, ogni anno dedichiamo due giornate alle prove ARTVA, una a secco ed una su terreno innevato, dedicate alla memoria del nostro caro socio Rossano.
Come tutti sappiamo, l’ARTVA interviene ad incidente avvenuto e
ed a volte ne limita le conseguenze in termini di vite umane, ma di
solito non psicologiche.
Il bello di una gita è fare di tutto per non fare avvenire l’incidente,
in modo che questa si svolga piacevolmente ed in sicurezza ed alla
fine si torni tutti a casa sani e salvi.

Appennino Pistoiese
Con Istruttori Scialpinismo
ed Istruttori SVI

La condotta da tenere
durante la gita ed in caso di incidente
13-14-15 marzo (vedere programma relativo)
Gran Sasso d’Italia, Fonte
Cerreto, gita sul Gran Sasso
ed esercitazioni presso il
nuovo campo ARTVA dello
SVI

Per questa ragione, fin dall’anno scorso abbiamo programmato
incontri sulla prevenzione dell’incidente valanghivo; il primo si è
svolto con una conferenza del noto nivologo Capitano Renato Cresta.
Quest’anno proponiamo tre appuntamenti che si sviluppano in un
percorso logico, che ci porta dalla programmazione della gita, alle
osservazioni da fare durante il suo svolgimento, alle misure da intraprendere nel malagurato caso avvenga un incidente.
Questi argomenti sono ben noti a chi ha fatto un corso di alpinismo o scialpinismo ma è sempre bene rinfrescarli, in modo da poter valutare con sicurezza le condizioni del manto nevoso ed agire
con prontezza caso di incidente
Focolaccia Scialpinisti Toscani

Per la partecipazione agli
eventi in ambiente è richiesta l’iscrizione al CAI ed a
Focolaccia Gruppo Scialpinisti Toscani

