
La partecipazione alle attività sul terreno è 
subordinata all'insindacabile giudizio delle
Guide Alpine che accompagneranno
i  partecipanti.

L'iscrizione al corso prevede un contributo
a favore del SASA pari a € 70,00 da versare sul 
Conto IBAN: IT64P0760115500000008964668
con causale:
Nome.Cognome Corso Sicuri Neve 2014

E’ consigliata la permanenza sul luogo del corso.

A tal �ne è prevista la possibilità di usufruire della 
pensione completa (previsto il pranzo al sacco
per le attività outdoor) presso l’Hotel Paradiso
in convenzione a  € 60,00 al giorno (provvedere 
autonomamente).

• Nivologia
• Classificazione delle valanghe
• Autosoccorso
• Test di stabilità
• Riduzione del rischio
• Trappole euristiche
• Valutazione della stabilità del manto nevoso
  per movimentazione alpinistica in sicurezza

Alle lezioni teoriche si aggiungeranno lezioni 
pratiche sul campo:
• Esecuzione test stabilità
• Profilo stratigrafico
• Autosoccorso 
• Movimentazione e pianificazione itinerario

Lo svolgimento delle attività in/outdoor sarà 
piani�cato in relazione delle condizioni meteo.

E' richiesta la capacità di movimentazione
in ambiente innevato e la dotazione della relativa 
attrezzatura (sci, ciaspole, ramponi, piccozze, etc.) e 
di strumenti per l’autosoccorso (ARTVA, pala, 
sonda).

Contenuti del corso:

Come raggiungere l'hotel
Hotel Paradiso
Località Passo Godi - 67038 Scanno (AQ)
Telefono: +39 0864 578300
FAX: +39 0864 576076
www.hotelparadisopassogodi.it
info@hotelparadisopassogodi.it

Continuano le iniziative
    del CNSAS:

7-8-9 Febbraio

I Corso
Sicuri sulla neve

Località Passo Godi
Scanno (AQ)

Il corso, in collaborazione
con l'AINEVA,
è rivolto a quanti desiderino
arricchire il proprio
bagaglio tecnico
nell'intraprendere attività
in ambiente innevato.

Obiettivi del corso:
• Acquisire le capacità tecniche per pianificare
   e condurre un’escursione in sicurezza.
• Acquisire le nozioni di base per confrontarsi
  correttamente con gli addetti ai lavori.

L'inizio dei lavori è previsto alle ore 9.00
del 7 febbraio, presso l’Hotel Paradiso,
a Passo Godi.

Orari giorni seguenti:
8/9 febbraio: inizio lavori ore 8,30;
chiusura lavori ore 18,00.

...a Bijoux e a La Thuile.


