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AGGIORNAMENTO
“AUTOSOCCORSO IN VALANGA E PROGRESSIONE SU NEVE

CON E SENZA CIASPOLE”
Rifugio A. Sebastiani – Monte Terminillo (RI)Rifugio A. Sebastiani – Monte Terminillo (RI)

24 – 25 febbraio 2018

La Scuola Regionale Lazio Alpinismo Giovanile, su mandato della Commissione Regionale Lazio 
Alpinismo Giovanile del Club Alpino Italiano, in collaborazione con il Servizio Valanghe Italiano ,
organizza il corso di aggiornamento “NEVE E VALANGHE E PROGRESSIONE SU NEVE CON 
E SENZA CIASPOLE” riservato agli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile e Accompagnatori 
Sezionali di Alpinismo Giovanile. 

Sede e calendario 

Il corso di aggiornamento avrà luogo il 24 e 25 febbraio 2018 al Terminillo (RI) con base al Rifugio Il corso di aggiornamento avrà luogo il 24 e 25 febbraio 2018 al Terminillo (RI) con base al Rifugio 
A. Sebastiani.

Contenuti ed obiettivi 
Nell’aggiornamento saranno presentate le tecniche e le metodiche per la conoscenza del manto 
nevoso e dell’autosoccorso in valanga, per la progressione su neve senza e con l’uso delle ciaspole.
Obiettivi dell’aggiornamento: 

• conoscere/ripassare l’uso di pala, ARTVA e sonda ;
• conoscere/ripassare i metodi di progressione su terreno nevoso su varie pendenze;
• conoscere/ripassare la progressione con l’uso delle ciaspole.

Programma del corso 
Il corso avrà luogo secondo il seguente programma di massima che potrebbe subire variazioni in base 
ad esigenze organizzative e meteorologiche: 

sabato 24 febbraio

ore 13.45 Ritrovo al rifugio Angelo Sebastiani al Terminillo (1820 m) e 
registrazione partecipanti;

ore 14:00 – 14.30 Presentazione corso
ore 14.30 – 19.00 Lezioni teorico – pratiche su nivologia e autosoccorso in valanga (a 

cura di istruttori SVI)
ore 19.30 Cenaore 19.30 Cena
ore 20.30 – 22.00 Dibattito 

domenica 25 febbraio

ore 07.30 Colazione
ore 08.30 – 15.30 Esercitazioni pratiche su autosoccorso in valanga e progressione su 

neve con e senza ciaspole
ore 16.00 Fine lavori e debrifing.
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Modalità di iscrizione 

Per motivi tecnico – organizzativi la partecipazione all’aggiornamento è limitata ad un massimo di 
20 partecipanti e le iscrizioni vanno fatte pervenire in forma cartacea o elettronica, entro il giorno 20 
febbraio 2018, alla Scuola Regionale AG email: scuolaregionaleaglazio@gmail.com.
Ove le iscrizioni superassero i posti disponibili, la precedenza è data prima agli accompagnatori Ove le iscrizioni superassero i posti disponibili, la precedenza è data prima agli accompagnatori 
laziali e poi per ordine di iscrizione, in caso di rinunce di iscritti, viene data comunicazione ai primi 
in lista d'attesa.

Quota di iscrizione 
La quota di partecipazione al corso di aggiornamento è fissata in euro 50 per gli Accompagnatori 
laziali ed in euro 60 per quelli provenienti da altre regioni e comprende il soggiorno in rifugio a 
mezza pensione. Restano esclusi i costi di trasferimento ed i pranzi al sacco della domenica. 
La quota d’iscrizione dovrà essere versata in contanti al momento della registrazione presso il 
Rifugio.

Materiale richiesto 
Per l’attività in ambiente è richiesto, oltre alla normale attrezzatura alpinistica personale per attività Per l’attività in ambiente è richiesto, oltre alla normale attrezzatura alpinistica personale per attività 
invernale: una corda intera o una mezza corda da almeno 50 metri ogni 2/3 persone, ARTVA, pala,
sonda (chi non ne fosse in possesso è pregato di segnalarlo sul modulo di iscrizione) e ciaspole.

Direzione del corso e informazioni 
Ulteriori notizie ed informazioni sul corso possono essere richiesti alla direzione del corso: 

- ANAG Ettore Martinello (tel. 333 8042814; e-mail: martinelloettore@gmail.com)
- ANAG Raimondo Mancinelli (tel. 3394583360, e-mail: mancinelli_r@libero.it)
- AAG Massimo Cipolloni (tel. 3385837102, e-mail: m.cipo@libero.it)

Il Direttore della Scuola Regionale Lazio
            di Alpinismo Giovanile

(ANAG Ettore MARTINELLO)



Club Alpino Italiano
Commissione Regionale Alpinismo Giovanile Lazio

Scuola Regionale di Alpinismo Giovanile Lazio

AGGIORNAMENTO 2018

DOMANDA DI ISCRIZIONEDOMANDA DI ISCRIZIONE

Inviare per e-mail a scuolaregionaleaglazio@gmail.com

Il/La sottoscritto/a ___________________________________nato/a il________________

a__________________ ed abitante in via ______________________________________ 

CAP__________ Città ________________________________ tel.__________________

e-mail____________________________________________________________________e-mail____________________________________________________________________

Iscritto/a al CAI nella Sezione/Sotto Sezione di ___________________dal_____________

ANAG                          AAG                          ASAG

chiede di partecipare all'aggiornamento “AUTOSOCCORSO IN VALANGA E 
PROGRESSIONE SU NEVE CON E SENZA CIASPOLE” che si terrà il 24 e 25 febbraio
2018 presso il Rifugio Angelo Sebastiani al Terminillo (RI)

Dichiaro di NON essere in possesso del seguente materiale:Dichiaro di NON essere in possesso del seguente materiale:

     Luogo e data                                                         Firma leggibile del Partecipante

____________________________                              ______________________________

Acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/97 e seguenti.

               Luogo e data                                                     Firma leggibile del Partecipante

_________________________________ ___________________________________


