
     CLUB  ALPINO  ITALIANO      Sezione di Piacenza

    2° CORSO NEVE & VALANGHE  ANNO  2023
Programma di massima 
 delle lezioni teoriche e delle uscite didattiche

20-gen ven. Apertura iscrizioni al Corso
27-gen ven. Chiusura iscrizioni al Corso

                       Argomento
2-feb gio. teorica Inaugurazione del Corso (introduzione al corso e meterologia)
9-feb gio. teorica Nivologia

12-feb dom pratica Analisi del manto nevoso e cenni di stratigrafia | Passo del Tonale (TN)
16-feb gio. teorica Utilizzo di Artva, Pala e Sonda
23-feb gio. teorica Autosoccorso in valanga
26-feb dom pratica Autosoccorso in valanga | Passo Rolle (TN)
28-feb mar. teorica Chiusura del Corso 

                                                                        

Direttore del Corso:       Paolo Cavallanti  (IA/ ONV-SVI)  335 5688767
Direttore della Scuola:   Pietro Agosti        (INA)           320 2352153
                    e-mail      scuoladialpinismo@caipiacenza.it

 Scuola di Alpinismo "Bruno  Dodi"

Appuntamento

Contatti per  info

     La Direzione del Corso si riserva il diritto di apportare al programma tutte le variazioni                                                                           
                    che, a suo insindacabile giudizio, saranno ritenute necessarie. 

     Le lezioni teoriche si terranno presso la sede CAI di Piacenza alle ore 21,00 nei giorni indicati.
  NOTE : 

Importante: si chiede gentilmente di portare, al momento dell'iscrizione, un sunto dell'attività svolta in 
montagna.



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di PIACENZA

   Scuola di Alpinismo  "B.Dodi"
SERVIZIO VALANGHE ITALIANO

 ELENCO  DELL'ATTREZZATURA  INDIVIDUALE
 

Per frequentare il Corso N&V, oltre al normale abbigliamento da montagna, è
ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE avere la seguente attrezzatura individuale

- casco specifico per alpinismo
- ARTVA digitale (non saranno accettati ARTVA analogici)
- Pala omologata
- Sonda da valanga
- attrezzatura per muoversi in ambiente innevato quali ciaspole o sci da alpinismo

E' inoltre consigliabile avere anche :
- giacca impermeabile
- cuffia - guanti
- pila tascabile, meglio se del tipo "frontale"

Nota : Nella prima lezione teorica del Corso verranno trattati gli argomenti
riguardanti l'abbigliamento e l'attrezzatura, per cui si consiglia di attendere
queste ultime prima di effettuare acquisti.

         CORSO NEVE E VALANGHE


	Programma-Materiali

