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La Commissione Interregionale Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata 
Libera di Veneto e Friuli Venezia Giulia, afferente alla CNSASA, tramite la propria Scuola 
Interregionale, alla quale è affidata  la conduzione tecnica dei Corsi,  

 

organizza il 

 

2° CORSO PROPEDEUTICO di  
NEVE, VALANGHE, PREVENZIONE ED AUTOSOCCORSO 2014  

 

Direzione del Corso 

Il corso sarà diretto da: Edoardo Fioretti 

  

Date e località: 

• 30 novembre -  Centro Servizi di via Abbate Tommaso – Quarto d’Altino  

 

Finalità del corso  

Il corso ha lo scopo principale di contribuire alla diffusione della conoscenza ed 
all’approfondimento delle tematiche relative alla frequentazione dei terreni innevati, oltre che 
alla formazione ed all’aggiornamento di tutti gli organici delle Scuole del CAI. In questo modo 
si intende inoltre offrire l’opportunità di migliorare l'uniformità didattica nelle nostre Scuole, 
garantire un elevato livello cognitivo, qualitativo e di sicurezza nell'esercizio dell'attività 
didattica, oltre che nell’attività individuale di tutto il corpo docente. 
Tale iniziativa non intende assolutamente sostituirsi all’attività formativa di base degli organici, 
che è propria delle Scuole di provenienza, bensì di integrarla, implementando 
l’approfondimento, il confronto e le esperienze relazionali. 
 

Ammissione al corso  

La partecipazione al Corso Propedeutico è aperta a tutte le figure in organico nelle Scuole del 
CAI interessate ed in regola con il tesseramento (Aspiranti Istruttori, Istruttori Sezionali ed 
Istruttori Titolati di primo e secondo livello), in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• socio CAI  in regola con il pagamento della quota associativa;  
• inserimento ufficiale nell’organico di una Scuola depositato presso la CNSASA-VFG; 

 

Modalità di Iscrizione  

L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dal sito della Commissione: 
w w w . vfg.cnsasa.it alla pagina “INFO CORSI REGIONALI” entro e non oltre il 
25/11/2014 

 

Quote di iscrizione e spese di partecipazione  

La quota di iscrizione al Corso è stabilita in euro 20,00 e dovrà essere versata tramite bonifico 
utilizzando le seguenti coordinate bancarie:  
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Club Alpino Italiano – Regione del Veneto,  

Banca Popolare di Marostica Fil. di Bassano del Grappa 

IBAN IT48Z0557260162CC0151011075, 

 

precisando nella causale di pagamento “corso, anno, nome e cognome del partecipante”. 

(esempio: corso Prop. Neve Valanghe 2014 – Rossi Mario) 

 

La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata il giorno del ritrovo presso la 
sede del corso. 
 

Saranno a carico dei partecipanti al corso le spese di vitto e trasferimento. 

 

Si consiglia di premunirsi per il pranzo di un Lunch Packe in quanto presso la sede 

del corso e nelle zone vicine non sono presenti strutture ristorative. 

  

 

Programma del corso 

 

Ore  08.15  Ritrovo presso Salone Centro Servizi di via Abbate Tommaso – Quarto d’Altino 

 

Ore  08.30  Benvenuto ed inizio Corso di Neve, Valanghe, Prevenzione e Autosoccorso 

 

Ore  08.45  Lezione teorica:  Neve e Valanghe    

Ore 10.15  Lezione teorica:  A.R.T.VA.      

Ore 11.00  Lezione teorica:  Le “situazioni tipo” nel pericolo valanghe   

 

Ore 12.30  Spuntino 

 

Ore 13.30  Lezione teorica:  Lettura del Bollettino meteo-nivologico   

Ore 14.15  Lezione teorica:  Analisi e valutazione incidenti in valanga   

Ore 15.15  Lezione teorica:  Autosoccorso in valanga      

Ore 16.00  Lezione teorica:  Scavo in valanga: il “nastro trasportatore a V” 

Ore 16.45  Lezione teorica:  I “fattori umani” negli incidenti in valanga    

Ore 17.15  Lezione teorica:  Cenni sui “metodi di riduzione del rischio”   
  

 

Ore 18.00  Commenti, conclusioni e chiusura del Corso 

 

Equipaggiamento e materiale individuale  

Il Corso ha carattere esclusivamente teorico, pertanto non è richiesto nessun equipaggiamento 
e materiale individuale. 
 

Per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti rivolgersi a:  

• mail: edoardo.fioretti@libero.it  - tel. 3487023117 Edoardo Fioretti (Direttore del corso) 

• mail: stef.ferro@libero.it   tel. 328 0556626 (Stefano Ferro Dir. Scuola interregionale)  

• mail: corsivfg@cnsasa.it 


