31° CORSO BASE DI SCIALPINISMO "GIORGIO GIOVANNINI"
Direttore: INSA Mauro Degasperi (3351236984)
Vicedirettore: ISA Ivan Leveghi (3298614007)

Lezioni pratiche

Lezioni Teoriche - Sede Sat Trento ore 20,30
Mer. 28/01 - Inaugurazione – presentazione; Pericolo
e rischio dello scialpinismo; materiali equipaggiamento

Sab. 31/01 - Uscita di valutazione in pista

Sab. 14/02 - Uscita Scialpinistica con valutazione
Ven. 20/02 Sera - Apparecchi ARVA: Prove pratiche di
utilizzo
Sab.-Dom. 28/02-01/03 - Uscita Scialpinistica di 2gg
Sab. 14/03 - Uscita Scialpinistica
Sab.-Dom. 28-29/03 - Uscita Scialpinistica di 2gg

Mer. 11/02 - Nivologia, Trasformazioni del manto
nevoso e formazione valanghe, Comportamenti
Mer. 18/02 - Apparecchi ARVA: Funzionamento e
funzionalità
Mer. 25/02 - Topografia e Orientamento
Sab. 28/02 Sera – Bollettino Valanghe: Analisi e
commenti
Mer. 11/03 - Autosoccorso e Gestione emergenza
Mer. 25/03 – L’ambiente invernale: Conoscerlo e
rispettarlo

Nr Partecipanti e quote d'iscrizione
Numero partecipanti: massimo 21
Quota iscrizione: € 370.00= da versare all'atto dell'iscrizione.
(comprensiva di trattamento di mezza pensione dalla cena del 28/02 alla colazione del 01/03 e dalla cena del 28/03 alla colazione del
29/03 – bevande ed extra esclusi, di manuale d'istruzione teorico-pratica di scialpinismo, uso del materiale alpinistico della Scuola,
assicurazione contro gli infortuni, dispense, distintivo della Scuola e attestato di partecipazione)
Sono esclusi i costi di trasporto (per motivi organizzativi e logistici sarà utilizzato un pullman), impianti risalita e spese
di vitto e pernottamento difformi da quanto specificato.
Termine ultimo per le iscrizioni: 14 Gennaio 2015
Le lezioni teoriche si tengono presso la sede SAT di Trento - Via Manci 57.
Ritrovo/Partenza per le uscite: parcheggio Ex-Zuffo presso il casello autostradale di Trento Centro.

Materiale ed equipaggiamento obbligatorio
Sci d'alpinismo, pelli di foca, rampant, vestiario d'alta montagna. ARVA, pala e sonda SONO OBBLIGATORI e saranno forniti, a chi ne è
sprovvisto, dalla Scuola.

Ammissione
Si richiede buona preparazione fisica e una buona padronanza degli sci su neve facile.
Nel corso dell'uscita di valutazione in pista e della prima uscita pratica, saranno valutate le capacità fisiche e attitudinali di ogni iscritto
al fine dell'accettazione o meno dello stesso al corso. La decisione degli Istruttori sarà insindacabile.

La quota di iscrizione, in caso di NON ammissione al corso, sarà in parte restituita. Qualora ammessi, in caso di mancata
partecipazione ad una o più uscite, la quota di iscrizione NON sarà restituita nemmeno in parte.
Avvertenza

•

in relazione alle condizioni atmosferiche, all'innevamento e soprattutto alla sicurezza gli itinerari saranno scelti nei seguenti
gruppi: Lagorai, Adamello/Brenta, Sarentini, Puez/Odle, Monti di Fundres, Breonie, Sesvenna, Vedrette di Ries, Ortles-Cevedale.

•

per motivi organizzativi le date prefissate non possono essere spostate e pertanto il ritrovo alla partenza avviene con qualsiasi
condizione atmosferica.

