CORSO DI AUTOSOCCORSO IN VALANGA 2022
Il Corso Monotematico M-AV è dedicato alla formazione sull’uso del kit di sicurezza APS (ARTVA,
pala e sonda) allo scopo di effettuare un efficace intervento di autosoccorso dei travolti da valanga.
Durante le lezioni teoriche e pratiche verranno trattate le caratteristiche degli ARTVA, l’impiego della
sonda e della pala e le procedure per individuare e disseppellire una o più persone sepolte.
Il Corso è aperto ai frequentatori degli ambienti montani innevati, sia con gli sci, sia con le racchette
da neve o a piedi.
Le lezioni teoriche si terranno presso la sala proiezioni della Società Alpina della Giulie di via Donota
2 a Trieste con orario di inizio alle ore 20.30.
COSTO DEL CORSO 70 €
La quota è comprensiva dell’utilizzo di ARTVA Barryvox, pala e sonda forniti dalla SSACT nel caso
qualcuno ne fosse sprovvisto.
ISCRIZIONI
Per esigenze legate alla disponibilità delle sale a seguito delle restrizioni Covid 19, il numero di posti
disponibili è di 26 allievi.
Le iscrizioni si apriranno giovedì 17 marzo alle ore 17.30 presso le segreterie della Società Alpina
delle Giulie di via Donota 2 e dell’Associazione XXX Ottobre di via Battisti 22.
LEZIONI TEORICHE
Martedì 29 marzo
Mercoledì 30 marzo

Nivologia e valanghe
Artva e autosoccorso in valanga

LEZIONI PRATICHE
Sabato 2 aprile
Utilizzo ARTVA
Questa esercitazione incentrata sulla conoscenza dell’ARTVA ed il suo utilizzo nelle diverse
modalità, si terrà a secco nei prati nei pressi di Basovizza.

Domenica 3 aprile
ARTVA e autosoccorso
L’esercitazione sarà incentrata sulla ricerca di uno o più travolti a diverse profondità di seppellimento
e alla successiva fase di estrazione del travolto attraverso lo scavo con il metodo del nastro
convogliatore. La località montana di ritrovo verrà comunicata in occasione della prima lezione
teorica.
I contenuti del corso sono tratti dal manuale di riferimento del CAI “Sci Alpinismo, disponibile presso
le segreterie delle Sezioni.

Direttore del Corso: Massimo Pegani Titolato SVI di 2° livello - Esperto Neve e Valanghe

INDICAZIONI COVID-19
Ai fini di contenere l’evoluzione pandemica, recependo il D.L. 30.12.2021, il CAI Centrale, in data
5 gennaio 2022 ha emesso le seguenti Disposizioni:


per svolgere attività all’interno delle Sezioni, ivi comprese le attività formative, è necessario
disporre di green pass “rafforzato” e utilizzare la mascherina modello FFP2.
 Per le Attività all’aperto:
a partire dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, la
partecipazione alle attività all’aperto è consentita esclusivamente ai soggetti in possesso di
green pass “rafforzato”.
 Sono esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica.

