SCHEDA D’ISCRIZIONE
Corso tematico in Neve e Valanghe
Passo del Tonale – TN
09 – 2 aprile 2015
Cognome e Nome
______________________________________

Indirizzo_______________________________

______________________________________

CAP____________Città___________________

Tel.___________________________________

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL
CORSO
Il Passo del Tonale è raggiungibile uscendo al
casello autostradale A22 Trento Nord, prendere
superstrada con direzione Cles Male circa km
90 arrivati al Passo Tonale poco prima del lo
valico sulla sinistra è posto l’Albergo Sport
Hotel Vittoria
Si ricorda che fino al 15 aprile è in vigore
l’obbligo di gomme da neve o catene a bordo
consiglio che queste ultime siano presenti sul
vostro mezzo.
Per chi decidesse di venire con mezzi pubblici
è possibile arrivare in Trento fino all’abitato di
Marileva. Da qui al passo vi sono ancora circa
15 km poco serviti da mezzi pubblici per tanto
se necessita e saperlo con largo anticipo
vediamo di usufruire di altri partecipanti per
essere caricati e portati alla sede logistica

Club Alpino Italiano
Scuola Nazionale di Speleologia

Gruppo Speleologico Trentino
SAT Bindesi Villazzano

Organizzano il

Corso tematico in
Neve e Valanghe

E-mail_________________________________

In collaborazione con

Sezione CAI ____________________________

Servizio Valanghe Italiano

Gruppo Grotte___________________________
ARTVA si – no

SONDA si – no

PALA si - no

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Autorizzo la SNS CAI al trattamento dei miei dati personali
Da inviare alla segreteria del corso con copia di
avvenuto pagamento
Termine iscrizioni entro il 28 marzo 2015

09 – 12 aprile 2015
Passo del Tonale – TN

OBIETTIVO DEL CORSO
La neve è una materia particolare in continua
trasformazione a causa dei fenomeni
meteorologici, ogni evento è diverso dal
precedente e del successivo, ma ad ogni
inverno cadono decine di valanghe e
mediamente sulle Alpi perdono la vita molte
persone. Prevenire gli incidenti da valanghe è
una necessità.
Il corso vuole fornire un quadro generale sulla
nivologia e i fenomeni a essa collegati
soffermandosi particolarmente sull’aspetto del
comportamento da adottare da chiunque
affronti la montagna innevata.
La zona del Passo Tonale offre la possibilità di
osservare l’evoluzione del manto nevoso
durante la stagionalità annuale ed è uno dei
passi alpini più frequentati.
I Docenti del SVI del CAI offrono
un’approccio alla materia sia sportivo che
scientifico mettendo in relazione la
particolarità della materia con l’utilizzo delle
tecniche alpinistiche e speleologiche.
Il corso si svolgerà prettamente in ambiente e
sarà cura dei componenti del gruppo guidare i
partecipanti alla conoscenza del mondo
innevato.

PROGRAMMA DI MASSIMA
Giovedì 09 aprile Ore 15.00
Saluto ai partecipanti
Presentazione del corso e docenti
Obiettivi e lezione sulla struttura del manto nevoso
Ore 20.00 cena

Venerdì 10 aprile
Ore 8,30 inizio lavori
Osservazione del manto nevoso
Comportamento in ambiente innevato
Pranzo al sacco
Ore 18.00 rientro
Lezione teorica in aula
Ore 20.00 cena

Sabato 11 aprile
Ore 08.30 inizio lavori
Autosoccorso in valanga
Prove di ricerca travolto in valanga
Pranzo al sacco
Ore 18.00 rientro
Video proiezione sulle valanghe
Ore 20.00 cena

Domenica 12 aprile
Ore 09.00 Conclusione del corso con discussioni
Consegna attestati
Ore 12.00 pranzo e successivo rientro

QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è fissata in € 220.00 e comprende
vitto e alloggio dalla cena del giovedì 09 aprile al
pranzo della domenica 12 aprile;
La sede logistica è posta al Passo Tonale presso
l’Albergo Sport Hotel Vittoria.
Essendo il corso finalizzato alla conoscenza e alla
prevenzione di chi si inoltra in ambiente innevato è
necessario avere un abbigliamento adeguato alla quota e
alle possibili cambiamenti meteo, necessita anche avere
con se l’attrezzatura per muoversi in tale ambiente in
particolare sci da alpinismo completi di pelli, coltelli, o
racchette da neve, sono utili i bastoncini. E’ altresì
necessario avere badile, sonda, ARTVA. Chi non fosse
dotato è pregato di comunicarlo con anticipo
Il numero massimo dei partecipanti è di 20 unità e farà
fede la data di iscrizione
Il termine ultimo d’iscrizione è fissato al 28 marzo 2015
e sarà valido con l’invio
mezzo e-mail
(gsttn@hotmail.com) della scheda d’iscrizione e copia
del versamento.
La quota d’iuscrizione dovrà essere versata sul conto
intestato alla Sezione SAT Bindesi Villazzano IBAN
IT 04 Q 08304 01801 000000015236 presso la Cassa
Rurale di Trento. Causale: corso neve e valanghe
Direttore del Corso
INS Walter Bronzetti cell 338/4237447
E-mail walter.bronzetti@sns-cai.it
walterbronzetti@hotmail.com
Direttore SVI
Franco Zanolli
Segreteria Corso - Tava Lorenza cell 348/3233653
e-mail gsttn@hotmail.com

