PERICOLI INVERNALI DELLA MONTAGNA
Introduzione per principianti
Questa crisi sanitaria sta avvicinando alla montagna nuovi appassionati. Il sole, la neve e le nostre belle montagne ci
fanno approfittare di belle gite all'aperto, ma la montagna d'inverno può celare dei pericoli.
Il Team Piansecco e il CAS Bellinzona e Valli vi propongono di abbinare un pernottamento in capanna (utile anche per
passare una serata diversa fuori dalle mura di casa) con una breve e semplice introduzione alla sicurezza in montagna
d'inverno (presentazione e spiegazioni da parte di un socio del CAS Bellinzona e Valli) e una dimostrazione con
esercizio dell'uso dell'ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga).
Tutto questo in un gruppo ristretto (massimo 4 persone), con le dovute misure di protezione e distanze sociali sia
durante l’istruzione che a tavola. Nelle camerette alloggeranno al massimo due persone, salvo richiesta esplicita dei
partecipanti (esempio nel caso di famiglie o altro).
Offerta indirizzata a principianti che da poco hanno preso contatto con il mondo alpino. Attenzione, ogni partecipante
deve avere il proprio equipaggiamento (ciaspole o sci da escursionismo, vestiario adatto, pila frontale, ARTVA*, pala*,
sonda*).
*

Per chi non ne fosse in possesso, il materiale vi verrà dato in prestito. Prego comunicarlo all’iscrizione.

Svolgimento:









17:00 - ritrovo ad All'Acqua
salita in capanna "in notturna" accompagnati da un socio CAS
19:00 - cena
20:00 - introduzione alla montagna (pericoli, come comportarsi, equipaggiamento, ...)
21:30 - fine serata, pernottamento in capanna
08:00 - colazione
09:00 - dimostrazione ed esercizio ARTVA
10:30 - fine del corso. Rientro ad All'Acqua individuale

Costo per persona, CHF 90.- soci CAS, CHF 100.- non soci, comprensivo di istruzione come sopra descritta e
pernottamento con mezza pensione (bibite escluse).
Massimo 4 partecipanti. Per ragioni logistiche e organizzative, il corso non viene offerto tra sabato e domenica.
Le date verranno fissate d’intesa con gli interessati.
In caso di condizioni meteorologiche / valangarie sfavorevoli, o di restrizioni decise dalle autorità, il corso fissato
potrà essere annullato dal CAS, in questo caso senza alcuna spesa per gli iscritti.
Annullamenti di iscrizioni da parte dei partecipanti vanno comunicati al più tardi 24 ore prima dell’inizio del corso, in
questo caso senza spese. Annullamenti o rinunce dopo questo termine implicano il versamento della quota di
partecipazione.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni:
info@capannapiansecco.ch (indicando il vostro cellulare, verrete richiamati)
oppure 091 869 12 14 (telefono capanna)
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