CLUB ALPINO ITALIANO
PIAZZETTA DEL CRISTO 5/A – TEL. 0434 -522823

ALPINISMO GIOVANILE
Piancavallo (Aviano)
Domenica 21 gennaio 2018
Zona palaghiaccio Prederi e dintorni
Quest’anno l’Alpinismo Giovanile di Pordenone parteciperà al progetto “SICURI IN MONTAGNA”
organizzato dagli amici del CNSAS (corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) in collaborazione con la
locale Scuola di Scialpinismo del CAI, il Corpo Forestale Regionale, la Promoturismo FVG Piancavallo, ed i
Carabinieri di Aviano. La mattinata (dalle 9 alle 13) si svolgerà all’insegna del divertimento e della scoperta
delle tecniche più sicure ed interessanti per vivere al meglio l’ambiente montano nella stagione invernale
con particolare riguardo per tutte quelle attività “fuori pista” caratterizzate dall’ uso dell’attrezzatura
ARTVA e dall’utilizzo di sonde e pala da neve. Ci verranno fornite le prime nozioni di conduzione di un’uscita
invernale: lettura ed interpretazione di un bollettino valanghe, stratigrafia della neve e molto altro.
Comprenderemo, per tanto, l’importanza di sapersi muovere con le giuste cautele in ambiente nivale, sia
con le classiche ciaspole, che con gli sci. Un’ esperienza a 360° che può rivelarsi utile a tutti ed aperta a tutti
compresi i genitori!!!
L’occasione sarà propizia anche per chiunque voglia conoscere le nostre attività, rivolgendoci le proprie
domande ed avendo dagli accompagnatori di AG tutte le più utili informazioni.

PROGRAMMA

Domenica 21 : Ritrovo per tutti i partecipanti alle ore 9 in Piancavallo, presso lo stand del CNSAS
vicino alla biglietteria centrale “ Tremol 1”, proprio a ridosso degli impianti (zona pala ghiaccio),
da li seguiremo e animeremo a nostra volta le attività proposte.
Cartografia: Tabacco n° 012
EQUIPAGGIAMENTO: Normale da escursionismo per la stagione invernale (pesante a cipolla),
occhiali e crema da sole, berretto, guanti, giacca a vento impermeabile
TRASPORTO:

auto dei genitori

NESSUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Gli accompagnatori di AG si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma,
qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero.
Per Info:
338/8560594 - Alleris
348/3724093 - Gianantonio

La Commissione di Alpinismo Giovanile
In allegato la locandina ufficiale dell’evento.

