
 

  

 

 

 

   

15 gennaio 2023 

Sicuri sulla neve – Piancavallo 
Aperta a tutti 

 
 

“Sicuri sulla Neve” è la giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della 

stagione invernale e rientra nel progetto “Sicuri in Montagna” con l’obiettivo di conoscere meglio e 

far apprezzare l'ambiente montano frequentandolo in sicurezza.  

Si tratta di un’iniziativa info-formativa che coinvolge vari Organismi competenti (CNSAS, Corpo 

Forestale Regionale, Scuole di Escursionismo del CAI, Carabinieri di Aviano e la Promoturismo FVG 

Piancavallo) “rivolto alla collettività dei frequentatori della montagna, sia per passione sia per 

turismo, dedicata alla sensibilizzazione, ovvero, accrescere la consapevolezza dei rischi e dei limiti 

personali nella frequentazione dell’ambiente montano ed ipogeo attraverso un'adeguata 

informazione”.  

 

L’intento è di stimolare l’utente all'attenzione ai rischi intrinsechi che caratterizzano l’ambiente 

montano e di divulgare la conoscenza dei metodi di prevenzione e azione in caso di necessità.    
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PROGRAMMA 
  

Anche quest’anno, in linea con i principi di un sano approccio alla montagna, l’AG si fa portavoce di 

questa interessante e utile iniziativa: nella mattinata, indicativamente dalle 9:00 alle 13:00, si 

potranno conoscere le tecniche più sicure per vivere al meglio l’ambiente montano innevato con 

particolare riguardo per tutte quelle attività caratterizzate dall’ uso dell’attrezzatura ARTVA, pala e 

sonda. Verrà posta particolare attenzione alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione 

invernale; scivolate su ghiaccio, valanghe, ipotermia e altro saranno i temi d’interesse. Verranno 

inoltre eseguite prove pratiche di autosoccorso e soccorso sanitario, di stratigrafia e di conduzione 

di una gita con riferimento all’ attrezzatura necessaria per l’ambiente innevato. 

 

La giornata è inoltre l’occasione per chiunque voglia conoscere le attività dell’AG, ricevere maggior 

informazioni, conoscere le date delle gite proposte nel 2023 e, perché no, fare nuove amicizie!   

 

Il ritrovo è previsto alle ore 9.00 in Piancavallo, presso la biglietteria centrale Tremol 1, dove sarà 

presente lo stand del CNSAS, proprio a ridosso degli impianti (zona Pala ghiaccio).  

  

CARTOGRAFIA: Tabacco n°12  

DISLIVELLO: nessuno  
 
EQUIPAGGIAMENTO: è obbligatorio indossare SCARPONI con suola tipo Vibram. Vestiario normale 

da escursionismo per la stagione invernale (consigliato pesante “a cipolla”) ed in particolare: 

berrettino, occhiali, crema solare, guanti e giacca a vento impermeabile.   

 

TRASPORTO: auto dei genitori  

    

TEMPISTICHE: ritrovo ore 9.00 in Piancavallo. Rientro libero  

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 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. 
 
3338884911 Alessia 
3497477861 Daniele 

                                          

 La Commissione di Alpinismo Giovanile 

 

                

  

            


