Corso Base di Scialpinismo

Date: 10 - 17 e 30 – 31 Gennaio 2021

Quota di partecipazione: Costo a persona (gruppi di massimo 6 persone): € 260,00
Guida Alpina Massimo Laurencig
Via Paceida,10 – 33046 Pulfero (UD) – Italia- cel +393385676100
email: info@massimolaurencig.com www.massimolaurencig.com

Informazioni Generali

Rivolto a chi possiede una tecnica sciistica di base in pista, ed intende avvicinarsi alla pratica dello scialpinismo in
autonomia e sicurezza.
Uscite strutturate in quattro giornate, due delle quali consecutive, con possibilità di pernottare in Rifugio o in valle;
durante le quali si effettueranno gite in ambiente di dislivello via via crescente, ove verranno impartite le nozioni di
base, tali da rendere autonomi i partecipanti nel percorrere itinerari classici della disciplina.

Programma.
Uscite in ambiente durante il fine settimana, per un totale di quattro uscite, tra Alpi Giulie e Dolomiti.
- 1° giorno: mezza giornata su pista (qualora vi fosse la possibilità di poter usufruire degli impianti). Primi passi di
tecnica di salita nello scialpinismo. Prime nozioni di ricerca di travolti in valanga ed utilizzo dell’ARTVA.
- 2° giorno: all’ interno di una gita, di dislivello contenuto, esercitazioni sulla tecnica salita. Prime nozioni di topografia
ed orientamento: scelta di una traccia di salita. Il metamorfismo della neve e le valanghe. Illustrazione dei diversi tipi
di curve utilizzati nello scialpinismo e tecnica discesa. A fine giornata prove di ricerca con l’Artva.
- 3° e 4° giorno: weekend di full immersion di scialpinismo. Perfezionamento della tecnica di salita e discesa,
Pianificazione di una gita con la cartina. Approfondimento di temi quali le valanghe e la sciurezza nello scialpinismo.
Prove di ricerca con Artva, sondaggio e scavo.
Argomenti trattati.







i materiali dello scialpinismo
valutazione del terreno, scelta della traccia di salita e discesa
tecnica di salita (conoscenza dei vari tipi di inversioni) –
tecnica di discesa (tutte i tipi di curve per affrontare una discesa in sicurezza in base al terreno in cui ci
troviamo) utilizzo dell’ARTVA nelle ricerche multiple, prove pratiche per capire la dinamica di un intervento.
Come leggere una carta topografica. L’orientamento ed i suoi strumenti



i metamorfismi del manto nevoso: le valanghe

Attrezzatura e abbigliamento
Sci e attacchi da scialpinismo, pelli di foca, scarponi da scialpinismo, kit di sicurezza con Artva, pala e sonda. Per chi
ne fosse sprovvisto, tutta l’attrezzatura tecnica potrà essere noleggiata in negozi convenzionati. Il kit di sicurezza potrà
essere fornito, per tutta la durata del corso, dalla direzione del corso.
Abbigliamento adatto alla pratica dello scialpinismo.

Guida Alpina Massimo Laurencig
Via Paceida,10 – 33046 Pulfero (UD) – Italia- cel +393385676100
email: info@massimolaurencig.com www.massimolaurencig.com

Date: 10 - 17 e 30 – 31 Gennaio 2021

Quota di partecipazione.
Costo a persona (gruppi di massimo 6 persone): € 260,00

La quota comprende: accompagnamento da parte di Guida iscritta al Coll. Naz. Guide Alpine. Tutti i costi della guida. Noleggio
Kit ARTVA, pala e sonda ( fino ad esaurimento). Materiali di uso comune del gruppo.
La quota non comprende: trasporti, vitto e alloggio, pernottamento in rifugio, eventuali impianti di risalita .Tutto ciò che non è
specificato alla voce ‘la quota comprende’.

Note.
MODALITA' DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni - individuale e di gruppo - si possono fare via mail o telefonicamente.
Le attività collettive sono confermate nel momento in cui si raggiunge il numero minimo di partecipanti. Per iscriversi è
necessario contattare il numero 3385676100, oppure scrivere all’indirizzo
info@massimolaurencig.com
ACCONTO e SALDO
Al momento dell’iscrizione è previsto un acconto pari al 50% del costo dell’attività, tramite bonifico Bancario. Il saldo del
rimanente 50% ad inizio dell'attività.
TRASFERIMENTI
Ogni partecipante ha la libertà e l’autonomia di raggiungere il luogo di ritrovo con il proprio mezzo o in gruppo, con gli altri
partecipanti del corso.
VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Il programma dell’attività può subire variazioni in base al meteo e/o alle condizioni della neve.
Visto il difficile periodo, in cui le regole sugli spostamenti e la mobilità sono soggetti a continui cambiamenti, qualora vi sia
la necessità di non poter svolgere il programma del corso; nelle date e nei modi illustrati, agli iscritti verranno comunicate
tempestivamente le variazioni di programma e le eventuali nuove date delle attività.
ANNULLAMENTO DLL’ATTIVITA’
Un’attività viene annullata nel momento in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti.
Qualora vi sia la necessità di dover annullare il corso, in seguito all’irrigidimento delle norme sul contenimento della
pandemia, la somma versata a titolo di partecipazione verrà interamente rimborsata.
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