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CORSO MONOTEMATICO AUTOSOCCORSO IN VALANGA 

M-AV - 2023 

 

Obiettivi generali: conoscere le caratteristiche principali dell’ARTVA. Conoscere l’importanza 
dell’uso di sonda e pala nelle operazioni di soccorso. Essere in grado di individuare e disseppellire 
uno o più sepolti da valanga. 

 

PROGRAMMA 

Lezioni teoriche 

1. Mercoledì 11 gennaio: Introduzione sui meccanismi di formazione delle valanghe e lettura 
dei bollettini. Valutazione dell’inclinazione di un pendio. Utilizzo dell’ARTVA: principi e 
funzionamento. Test di gruppo e fasi della ricerca. 

2. Mercoledì 18 gennaio: Sondaggio a spirale, tecnica di scavo a nastro trasportatore, ricerca 
di più sepolti, richiesta di soccorso. 

3. Sabato 28 gennaio: Organizzazione e gestione dell'autosoccorso, sondaggio organizzato. 
Recupero ed approfondimento di argomenti su richiesta. 

 

Le lezioni si terranno presso una sede CAI delle Sezioni patrocinanti la Scuola che verrà comunicata ai 
partecipanti prima dell'inizio del corso. 

 

Lezioni pratiche in ambiente 

1. Sabato 28 gennaio: Appennino modenese/bolognese. Stima dell’inclinazione di un 
pendio, osservazione della neve e lettura del bollettino. Test di gruppo, ricerca di uno travolto 
mediante ARTVA. Sondaggio a spirale, tecnica di scavo. 

2. Domenica 29 gennaio: Appennino modenese/bolognese. Ricerca di più travolti mediante 
ARTVA e marcatura progressiva. Sondaggio a spirale, tecnica di scavo. Organizzazione di 
un autosoccorso. 

 

Gli allievi dovranno: 

• Essere soci CAI in regola con il rinnovo annuale del tesseramento. 

• Essere in possesso del kit ARTVA, pala e sonda. 

• Presentarsi con attrezzatura (ciaspole, scialpinismo, scarponi, ecc.) e abbigliamento 
adeguato a effettuare una breve camminata in ambiente innevato per raggiungere i luoghi 
idonei allo svolgimento delle lezioni teoriche e per la permanenza per diverse ore. 

Nel weekend delle lezioni pratiche in ambiente verrà svolta anche una delle lezioni teoriche. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIRETTORE: Claudia Piombi Barnabè (ISA) – 333 750 6168 - claudiapiombi@hotmail.com 
SEGRETERIA: Roberto Mazzolani (IS) – 348 7459181- robertomazzolani@studioerreimola.it 
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE  

Per l'iscrizione al corso è necessario rivolgersi al referente della Scuola Romagna Verticale della 
propria Sezione CAI e precisamente: 

CAI CESENA: Andrea Silvagni 349 060 3879 - andresilv64@gmail.com 

CAI FAENZA: Serghej Regnoli 335 330 672 - serghej.r@alice.it 

CAI FORLI': Paolo Tiezzi 393 456 9453 - paolotiezzi@libero.it 

CAI IMOLA: Andrea Bonaccorso 349 351 3088 - andrea.bonaccorso5@gmail.com 

CAI RAVENNA: Andrea Lorenzetti 349 713 3947 - ilgrandelorenz@gmail.com 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 100,00 

Scadenza iscrizione 28/12/2022 o ad esaurimento posti disponibili. 

La quota di iscrizione al corso comprende la partecipazione a tutte le lezioni teoriche e pratiche, 
il materiale didattico relativo al corso, l'utilizzo del materiale della Scuola. 

Non comprende: i costi personali di trasporto, vitto, pernottamenti, eventuali impianti di risalita e 
il materiale personale richiesto dalla Direzione del corso che sarà specificato nella prima serata 
di presentazione del corso. 
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