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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 

5° CORSO PROPEDEUTICO di  

NEVE, VALANGHE, PREVENZIONE ED AUTOSOCCORSO 2017  

 

 

Direzione del Corso 

Il corso sarà diretto da: Edoardo Fioretti 

  

Date e località: 

 02-03 dicembre 

 Hotel Principe / Hotel Lorenzini Ski – frazione Santa Fosca, 25 I - 32020 Selva di Cadore 

tel. 0437 720162 – e-mail: info@lorenzinihotelski.com 

 

Finalità del corso  

Il corso ha lo scopo principale di contribuire alla diffusione della conoscenza più aggiornate 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. 

Agli istruttori titolati di primo livello partecipanti, la frequenza al Corso Propedeutico sarà riconosciuto come 

aggiornamento obbligatorio (se non già effettuato in precedenza)  

 

Ammissione al corso e modalità di iscrizione  

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). 

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 20/11/2017 

In considerazione delle esigenze organizzative e di svolgimento del Corso, i posti sono limitati a 40 partecipanti. 

Le richieste di iscrizione verranno prese in considerazione in ordine cronologico, si cercherà comunque di garantire la 

partecipazione in modo da garantire una rappresentanza di tutte le Scuole del territorio.  
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L’elenco degli ammessi al corso sarà pubblicato nel sito della Commissione a partire dal 23/11/2016  

 

Quote di iscrizione, spese di partecipazione e assicurazione  

La quota di iscrizione al Corso è stabilita in euro 100,00 e dovrà essere versata solo dopo aver ricevuto la conferma 

dell’ammissione al Corso tramite bonifico utilizzando le seguenti coordinate bancarie:  

Club Alpino Italiano – Regione del Veneto, 

 presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI FILIALE DI VITTORIO VENETO 

Codice IBAN:  IT93 A 08904 62190 007000007646 

precisando nella causale di pagamento “corso prop. NV - 2017, nome e cognome del partecipante”. 

La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata entro il 30/11/2017 all’indirizzo del direttore del corso 

edo.fioretti@gmail.com . 

La quota di iscrizione è comprensiva della partecipazione al corso e della mezza pensione (bevande escluse) del sabato 

sera. 

Saranno a carico dei partecipanti al Corso le spese di trasferimento, il pranzo del sabato e domenica a mezzogiorno ed 

eventuali impianti di risalita.  

La copertura assicurativa minima per gli infortuni è quella prevista per i Soci CAI.  

 

Pernottamento anticipato dei partecipanti, pranzo del sabato e domenica 

Vi è la possibilità di pernottare presso l’albergo sede del corso (Hotel Principe / Hotel Lorenzini Ski – frazione Santa 

Fosca, 25 I - 32020 Selva di Cadore   tel. 0437 720162 – e-mail: info@lorenzinihotelski.com) già la sera del venerdì al 

prezzo convenzionato di 40,00 euro, inclusa prima colazione. La prenotazione e il pagamento sono a carico dei 

partecipanti. 

Durante la pausa pranzo del sabato sarà possibile consumare un pasto veloce presso l’albergo con costo a carico dei 

partecipanti. 

Si consiglia di premunirsi per il pranzo della domenica. 

  

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Sabato 02 dicembre (giornata in aula) 

Ore  07:45  Ritrovo e registrazioni 

 

Ore  08:00  Benvenuto ed introduzione al Corso di Neve, Valanghe, Prevenzione e Autosoccorso 

 

Ore  09:00  Lezione teorica:  Richiami di nivologia e situazioni tipo 

Ore 10:30  Lezione teorica:  Richiami sul Bollettino meteo-nivologico 

Ore 11:30  Lezione teorica:  Richiami sull’A.R.T.VA. e metodi di ricerca avanzati  
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Ore 12:30  Spuntino (non incluso nella quota di iscrizione) 

 

Ore 13:30  Lezione teorica:  Cenni sui metodi di sicurezza passiva 

Ore 14:15  Lezione teorica:  Nuove normative UIAA sulle pale da valanga  

Ore 14:40  Lezione teorica:  Richiami di autosoccorso in valanga   

Ore 15:15  Lezione teorica:  Scavo in valanga: il “nastro trasportatore a V” 

Ore 16:00  Lezione teorica:  Analisi e valutazione incidenti in valanga 

Ore 18:30  Lezione teorica:  Overconfidence e percezione del rischio 

 

Ore 19:30  Cena 

 

Ore 21:00  Lezione teorica:  I “fattori umani” negli incidenti in valanga 

 

 

 

Domenica 03 dicembre (giornata su terreno innevato) 

Ore 07.00  Colazione 

 

Ore  07.30  Trasferimento su terreno idoneo (probabilmente su un passo dolomitico) 

 

Ore 09.00  Uso e approfondimenti dell’A.R.T.VA. 

Ore 10.30  Ricerca finale con sondaggio a “spirale” 

Ore 11.00  Scavo in valanga: metodologia e prove 

 

Ore  12.30  Pausa pranzo 

 

Ore 13.30  Analisi del manto nevoso 

Ore 14.30  Osservazioni sul manto nevoso 

Ore 15.30  Commenti, conclusioni e chiusura del Corso 

 

Il programma indicato potrebbe subire modifiche in relazione alle condizioni ambientali ed alle eventuali valutazioni 

che la direzione del Corso ritenesse opportune per migliorare l’esito del Corso stesso. 

 

Equipaggiamento e materiale individuale  

Il Corso ha carattere teorico e pratico, pertanto sono richiesti equipaggiamento e materiale individuale adeguati a 

poter operare sui terreni innevati, A.R.T.VA., pala e sonda (non si prevede l’uso di sci o ciaspole). 

 

Per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti rivolgersi a:  

 mail: edo.fioretti@gmail.com - tel. 3487023117 Edoardo Fioretti (Direttore del corso) 

 mail: bonottolu@tiscali.it -  tel. 338 3562685 Luciano Bonotto (Direttore Scuola interregionale)  

 mail: corsivfg@cnsasa.it 
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