
SCIALPINISMO | CORSI

AUTOSOCCORSO IN VALANGA
Muoversi sicuri sulla neve

DIFFICOLTÀ: per tutti.

PARTECIPANTI: da 4 a 6                     COSTO: 90 euro a persona

Sei uno sciatore, snowborder, freerider, scialpinista, ciaspolatore, 
alpinista, cercatore di funghi, ravanatore impenitente o qualsiasi al-
tra cosa ma comunque adori muoverti in montagna d’inverno sulla 
neve, specialmente fresca? Se la risposta è sì allora dovresti sempre 
farlo con l’adeguata attrezzatura e soprattutto dovresti saperla usa-
re. In questa giornata ti insegneremo ad utilizzare in modo corretto 
il famoso pacchetto ARTVA/pala/sonda, perché dalla nostra capaci-
tà di soccorrere i compagni dipende la loro vita, e viceversa.

OBIETTIVO
Imparare le basi dell’autosoccorso in valanga.

PROGRAMMA
Ritrovo nella location stabilita intorno alle 9:00. Briefing sull’attrezzatura. Didattica sull’utilizzo 
del kit di autosoccorso in valanghe. Esercitazioni pratiche di ricerca e disseppellimento di uno 
e due travolti. Gestione dell’emergenza.

MATERIALE NECESSARIO
Materiale per muoversi in neve fresca, quindi sci da scialpinismo/freeride con pelli, ciaspole, 
snowboard e ciaspole, splitboard, quello che avete insomma. Ovviamente ARTVA/pala/sonda.
Nel caso foste sprovvisti del kit da autosoccorso in valanga (ARTVA/pala/sonda) è possibi-
le noleggiarlo previa comunicazione, si consiglia comunque di avere la propria attrezzatura 
personale in quanto è molto importante imparare ad utilizzare correttamente la propria at-
trezzatura.

LA QUOTA COMPRENDE
• Insegnamento ed accompagnamento della Guida Alpina.
• Eventuale nolo dell’attrezzatura mancante (piccozza, ramponi, imbrago, casco).

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio a/r.
• Viaggio della guida nel luogo dell’attività da suddividere fra i partecipanti qualora la 

partenza non sia comune.
• Eventuale nolo del kit autosoccorso valanga (ARTVA/pala/sonda) al costo di 15 €/gg.
• Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

ALTRE INFORMAZIONI
Le località verranno scelte in base alle condizioni nivometereologiche, orario di partenza e 
luogo di ritrovo verranno comunicati il giovedì precedente l’uscita.

Le condizioni contrattuali e le date dell’attività sono consultabili sul sito www.guidelapietra.it.

INFO E PRENOTAZIONI

info@guidelapietra.com

+39 327 8188260


