
Informazioni:
Vi sarà una presentazione del corso giovedì
25/11/21 alle ore 21.00. 
L’inaugurazione del corso è fissata per il giorno
13/01/22 alle ore 21.00
La quota di iscrizione è di 60 €.
La quota di iscrizione comprende il materiale 
didattico, l’uso del materiale personale di 
sicurezza (ARTVA, pala, sonda) e il rimborso 
delle spese agli istruttori. La quota di iscrizione 
non comprende le spese delle singole gite 
(spese di viaggio, ulteriori trasferimenti, 
eventuali rifugi, etc) che sono a carico degli 
allievi.

      Neve e Valanghe:
               le Basi

Il Corso “Neve e Valanghe: le basi” si rivolge 
a  chi  non ha mai frequentato il paesaggio 
incontaminato della montagna invernale 
e vuole iniziare ad assaporarne il gusto; 
o anche a chi frequenta la montagna solo 
nel periodo estivo e che potrebbe trovarsi 
ad affrontare una nevicata inaspettata 
senza sapere come comportarsi  o 
semplicemente a chi è curioso di saperne 
qualcosa o qualcosa  di più.

Il corso si propone di trasmettere le nozioni 
di base caratteristiche dell’ambiente 
innevato con l’obiettivo di far capire quali 
sono gli aspetti importanti da tenere in 
considerazione e quali le problematiche 
nella gestione del rischio quando ci si 
muove in presenza della neve.
Il corso, inoltre, fornirà le nozioni di base 
sulle tecniche di autosoccorso per essere 
pronti a rispondere in modo adeguato 
in caso ci si trovasse ad affrontare 
un’emergenza.

Calendario Neve e valanghe

 Calendario Neve e valanghe

gio 25.nov Presentazione Corso
ven 02.dic Apertura iscrizioni
mer 12.gen  Chiusura iscrizioni
gio 13.gen          Inaugurazione corso e Lezione 1
dom 16.gen Gita in ambiente 1
gio 20. gen Lezione teorica 2
sab 22. gen     Gita in ambiente 2
dom 23. gen    Eventuale Gita di recupero
gio 27. gen Lezione teorica 3
gio 10. feb Esame di fine corso
gio fine mag Festa di fine corsi (Data TBD)
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