1°CORSO MONOTEMATICO
AUTOSOCCORSO IN VALANGA
SEZ. DI NOVI L.

SVI

2022

Il corso monotematico autosoccorso in valanga (M-AV), in applicazione al decreto
legislativo 28 febbraio 2021 n. 40, ha come scopo quello di fornire le conoscenze base
per realizzare un autosoccorso tra i componenti di una escursione in ambienti innevati
in caso di travolgimento da valanga.
Il corso prevede la realizzazione di lezioni con una prima parte teorica in aula composta
da tre lezioni serali con durata di circa due ore e una successiva parte pratica di due
uscite da svolgersi in ambiente esterno innevato. Il corso è rivolto a tutti i
frequentatori dell’ambiente montano innevato (racchette da neve, sci alpinismo,
alpinismo, ecc.)
Nella parte teorica si forniranno ai corsisti gli elementi base relativi a preparazione e
alla condotta della gita e ad individuazione dei principali pericoli dell’ambiente innevato,
lettura dei bollettini valanghe e meteo-nivologici, vari tipi di valanghe, dotazione
personale di autosoccorso necessaria, funzionamento dell’ARTVA (Apparato Ricerca
Travolti Valanga) e fasi di ricerca e soccorso in valanga. Inoltre, sarà tenuta una
lezione sugli aspetti sanitari sul trattamento di vittime da valanga.
Nella parte pratica saranno svolte delle prove di analisi e valutazione del manto nevoso
e lettura dell’ambiente innevato al fine di riconoscerne i pericoli principali. Saranno
svolte manovre di autosoccorso con l’utilizzo dell’ARTVA nelle sue varie fasi di ricerca
e del successivo scavo di disseppellimento del pericolante tramite tecniche appropriate.

PROGRAMMA CORSO
LEZIONE TEORICHE ore 21-23

LEZIONE PRATICHE
USCITA IN AMBIENTE

GIOVEDI’ 24 febbraio

OBBLIGO DOTAZIONE PERSONALE
ARTVA -SONDA-PALA

-Presentazione corso e programma a
cura del PRESIDENTE SEZIONE NOVI
LIGURE Antonio Repetto

DOMENICA 6 marzo

Mariano Melloni, ESPERTO NAZIONALE
VALANGHE, Vice Presidente del Servizio
Valanghe Italiano, Istruttore Nazionale
della Scuola Nazionale del Servizio
Valanghe Italiano

-Analisi e valutazione manto nevoso
tramite prove pratiche speditive
-Valutazione dell’ambiente e pendenze
pericolose

-Il Bollettino Valanghe: per una corretta
lettura e interpretazione del bollettino
nivometeorologico.

-Ricerca con ARTVA (singolo)

DOMENICA 13 marzo

GIOVEDI’ 3 MARZO

-Prove speditive stabilità manto nevoso

Beppe Briata, OSSERVATORE NEVE E
VALANGHE, Istruttore del Servizio
Valanghe
Italiano,
Istruttore
di
Scialpinismo ISA

-Ricerca con ARTVA (multiplo)

-Principi di funzionamento dell’ARTVa e
fasi di ricerca e localizzazione pericolante.

-Approccio sanitario base di primo
soccorso

-Tecniche di scavo e disseppellimento
pericolante

-Organizzazione dell’autosoccorso
-Tecniche di scavo e disseppellimento
travolto
-Dotazione personale

GIOVEDI’ 10 MARZO
Relatore dott.ssa. Francesca RE
Aspetti sanitari di primo soccorso,
ipotermia, tecniche di supinazione, ecc.

Note:
-Le lezioni teoriche potranno essere seguite in presenza o in caso di impossibilità di
partecipazione, in modalità on line. Il luogo delle lezioni in presenza e le modalità di
accesso on line saranno comunicate con successivo avviso.
-Le date delle uscite pratiche sono indicative e potranno essere confermate o rinviate a
seconda delle condizioni meteo e ambientali di innevamento.
-La durata delle esercitazioni pratiche sarà orientativamente con inizio alle ore 9 e
termine alle ore 15. Sarà necessario un adeguato abbigliamento per l’ambiente invernale
innevato.

Il corso è aperto a iscritti CAI e non iscritti. Le lezioni teoriche potranno essere seguite
da chiunque voglia approfondire la materia in oggetto del corso. Per motivi assicurativi,
alle lezioni pratiche potranno partecipare solo iscritti CAI, muniti di dotazione personale
ARTVA, PALA e SONDA.
La partecipazione al corso è vincolata dal possesso del green pass rafforzato. Inoltre,
obbligatorio adottare le necessarie prescrizioni legate al contrasto della diffusione del
COVID secondo le vigenti norme sanitarie.
Il corso è gratuito. A carico dei corsisti risultano le spese di viaggio per gli spostamenti in
ambiente
Le iscrizioni possono essere comunicate direttamente in sede CAI in Via Verdi 37 Novi
Ligure, negli orari di apertura sede: mercoledì 18-19, venerdì 21-23, tramite contatto
telefonico al 324 9898743 o contatto e-mail noviligure@cai.it
Termine ultimo di adesione al corso entro il 22 febbraio 2022.
Per informazioni rivolgersi a Beppe Briata cell: 331 5776350
e-mail: beppe.briata@gmail.com
Direttore del corso Beppe Briata

