ISCRIZIONI

CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. MONCALIERI

Per iscriversi ai corsi organizzati dalla Scuola è necessario
essere maggiorenni e presentare i seguenti documenti:
 Fotocopia tessera CAI in corso di validità
 Domanda di iscrizione sull’apposito modulo
 Certificato medico per attività sportiva non agonistica
 N° 1 fotografia formato tessera
La quota di iscrizione deve essere saldata prima dell'inizio
del corso

COSTO DEL CORSO:
Euro 50,00 per i Soci del CAI, comprensivo di assicurazione, materiale didattico individuale e comune, attestato di
fine corso.
N.B. I costi di vitto, alloggio e trasporto si intendono a carico di
ciascun partecipante. I trasferimenti saranno effettuati con
mezzi propri secondo le modalità indicate dalla Direzione del
corso.

Equipaggiamento individuale obbligatorio: abbigliamento invernale da escursionismo, racchette da neve, bastoncini, pala, sonda e ARTVA.
Per chi fosse sprovvisto di pala, sonda e ARTVA è possibile noleggiarli in sede.

ORGANICO DEL CORSO
Maurizio Mazzucco AE-AEIAEE
Silvio Bertolotto
AE–AEIAEE
Giorgio Grazzini AE-AEI-aAG

Sandro Paschetto
Guida Alpina
Corrado Ramò
AE-AEE
Massimo Nappo

ASE

Il corso è tenuto da istruttori titolati; esso sarà strutturato secondo piani didattici approvati dagli Organi
Tecnici Centrali del CAI

SCUOLA SEZIONALE PER L’ESCURSIONISMO
MAURIZIO BECHIS
REGOLAMENTO GENERALE DEL CORSO
1.

Le attività organizzate dalla Scuola Maurizio Bechis
sono riservate ai soci del CAI in regola con la quota
associativa per l’anno in corso.
2. L’ammissione alle attività del corso è subordinata
alla insindacabile giudizio della Direzione del Corso.
3. Per la partecipazione alle uscite pratiche è richiesto il
possesso del necessario equipaggiamento personale.
4. La Direzione si riserva la facoltà di allontanare dal
Corso coloro il cui comportamento possa compromettere il buon esito dell’attività.
5. La Direzione del Corso, qualora si rendesse necessario, ha la facoltà di modificare le mete e il percorso
delle uscite pratiche.
6. In caso di annullamento di una o più uscite, per causa di forza maggiore, ne verrà recuperata una soltanto.
7. Gli organizzatori non rispondono degli incidenti
eventualmente occorsi ai partecipanti che hanno volutamente ignorato le disposizioni impartite.
8. La partecipazione al Corso di soci minorenni è
subordinata all’autorizzazione da parte di chi esercita la potestà parentale, previa sottoscrizione di apposita dichiarazione.
9. Gli allievi del Corso sarano coperti per tutte le uscite
previste dal programma da polizza di assicurazioni
infortuni del CAI. La spesa di tale assicurazione è
compresa nella quota di iscrizione al Corso.
10. In caso di rinuncia prima dell’inizio del Corso sarà
restituito il 50% della quota; dopo l’inizio del Corso
non sarà restituito nulla.
11. L’iscrizione comporta l’accettazione integrale del
Regolamento della Scuola.

CORSO MONOGRAFICO
UTILIZZO DELL’A.R.T.V.A.
1144 m
maarrzzoo –– 2266 m
maarrzzoo 22001177
Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) tel. +39 331 3492048

CORSO SULL’UTILIZZO DELL’ARTVA
L’escursionismo in ambiente innevato comporta il
dover affrontare un terreno e delle condizioni che
possono risultare alquanto pericolose.
L’utilizzo idoneo dell’apparecchio per la ricerca di
travolti da valanga necessita di procedure collaudate
e di conoscenze tecniche che non si possono improvvisare, in particolare in condizioni di emergenza.
In ogni caso l’esercizio dell’escursionismo in ambiente innevato comporta la necessità di saper effettuare
correttamente tutte quelle operazioni di autosoccorso e di gestione delle emergenze che, in questo ambiente, diventano fondamentali saper conoscere e
applicare.

L’obiettivo del corso proposto è quello di far utilizzare l’apparecchio all’allievo, in modo di dedicare un
tempo consono a far acquisire al partecipante la capacità di utilizzare lo strumento per la ricerca, comprendendo le differenti reazioni che lo stesso evidenzia in base a fattori ambientali non sempre standardizzabili.
L’utilizzo dell’apparecchio da parte dell’allievo direttamente sul campo, servirà per far riconoscere i se-

gnali che vengono emessi in fase di ricerca, per comprendere meglio le modalità di ricerca.
Dalla ricerca di un semplice apparecchio alla multi
ricerca di più apparecchi, si cercherà di fornire gli elementi utili per utilizzare al meglio l’apparecchio durante la giornata dedicata alla pratica.
I docenti, creando appositi “campi” di lavoro, seguiranno ogni partecipante indicando e illustrando direttamente come si utilizza lo strumento e come si
effettua una ricerca, portandolo a una maggiore autonomia.
Le lezioni teoriche in aula consentiranno di circoscrivere le tematiche che si andranno ad applicare sul
campo, fornendo gli elementi per una migliore conoscenza delle modalità e degli strumenti di ricerca,
non tralasciando spunti di riflessione sulle cause che
possono portare a dover utilizzare tali strumenti.
Le uscite pratiche della durata di una giornata, permetteranno di insegnare o approfondire l’utilizzo
dell’ARTVA, strumento essenziale e utile per il recupero del travolto, sempre che chi lo utilizza sia in
grado di farlo al meglio.
Insieme all’ARTVA verranno anche illustrati e utilizzati gli altri due strumenti fondamentali per il recupero
del travolto: la sonda e la pala.
Verranno dedicati specifici esercizi con tali attrezzi al
fine di far comprendere all’allievo come risultino sovente di non così facile applicazione gli elementi appresi teoricamente.
Il corso sarà pure l’occasione di verificare, con l’aiuto
di una guida alpina, la stratigrafia della neve, al fine
di comprendere il diverso spessore delle nevicate evidenziando i punti di minore coesione tra i diversi
strati.
Verranno anche effettuate prove di scivolamento e
di distacco di blocchi di neve, sempre per comprendere meglio la fisica della neve.

Le due lezioni teoriche consentiranno di affrontare
l’argomento relativo alle caratteristiche degli ARTVA,
con approfondimenti relativi al funzionamento e alle
metodologie di ricerca.
L’altra lezione affronterà le procedure relative alla
preparazione e alla esecuzione di una escursione in
ambiente innevato.
Le esercitazioni pratiche si svolgeranno in ambiente
innevato di facile e sicura percorribilità.
I luoghi indicati per le uscite pratiche sono, ovviamente, condizionati dalle condizioni di innevamento
e dalla conseguente pericolosità che può essere rilevata al momento dell’effettuazione della uscita
stessa.
Il direttore del corso deciderà a suo insindacabile
giudizio il luogo e il percorso della uscita da realizzare.

IL PROGRAMMA DEL CORSO
TEORIA
14 marzo –

21 marzo –

Inaugurazione del corso
Elementi di nivologia e valanghe
Organizzazione di una escursione in
ambiente innevato
Tipi e modelli di ARTVA
Utilizzo dell’ARTVA
Autosoccorso in valanga con ARTVA,
pala e sonda.

USCITE PRATICHE
25 marzo – Prali – Conca dei 13 Laghi
26 marzo – Prali – Conca dei 13 Laghi
Le uscite pratiche in ambiente innevato potranno subire variazioni di meta a insindacabile giudizio del Direttore del Corso in relazione alle condizioni di innevamento.

