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GIORNATE INTRODUTTIVE ALLA PRATICA DI

SCIALPINISMO
AUTOSOCCORSO IN VALANGA

PREMESSA
Move Mountain Lovers in collaborazione con la Guida Alpina Galloni Giona del gruppo “Guide Alpine
La Pietra”, organizza varie uscite introduttive dedicate allo scialpinismo.

PROGRAMMA
Lezione serale:
In data concordata e antecedente le prime due uscite proponiamo anche un incontro serale presso il negozio
Move (nel rispetto delle normative previste per il contenimento della diffusione del virus COVID-19) per
conoscersi e introdurre gli aspetti tecnici inerenti ogni uscita, consigliamo in particolare di essere presenti per
la lezione sull'autosoccorso in valanga, i contenuti saranno molto utili per la parte pratica.

12 Marzo, Introduzione allo Scialpinismo


L'Attività è aperta a tutti gli sciatori che desiderano evadere dalle piste, per scoprire la magnifica
disciplina dello Scialpinismo. Impareremo i fondamentali della tecnica di salita e discesa e i principi di
base sulla sicurezza, con un approccio piacevole e consapevole.

13 Marzo, Autosoccorso in valanga


L'attività è aperta a tutti coloro che frequentano la montagna in stagione invernale: Scialpinisti,
Alpinisti ed Escursionisti, nel panorama dell'autosoccorso in montagna l'evento valanghivo è uno dei
più complessi da gestire, formarsi e addestrarsi è certamente la cosa fondamentale da cui dipende la
nostra sicurezza.

9-10 Aprile, Gita di Scialpinismo sulle Alpi


L'Attività è aperta a tutti gli scialpinisti che hanno già mosso i primi passi e vogliono cimentarsi nel
suggestivo ambiente delle Alpi. La gita avrà comunque un taglio formativo dedicato alla tecnica di
salita e discesa, e all'importante aspetto dell'autosoccorso. Il programma verrà definito più avanti.

COSTO DELLE USCITE




Il costo due attività giornaliere è di € 80,00 per partecipante, minimo partecipanti n 4.
Il costo della gita di scialpinismo insieme al programma verrà pubblicato nei prossimi giorni.
All’atto dell’iscrizione è necessario lasciare una caparra di € 30 da versare direttamente in negozio.

La quota comprende:
 L'insegnamento e l'accompagnamento da parte della Guida Alpina.
La quota non comprende:
 I trasferimenti in macchina a/r nel luogo dell'attività.
 Eventuale noleggio per il materiale Sci-Alpinistico, Kit APS, Piccozza e Ramponi.
 Tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende”

VARIE




Il luogo delle uscite sarà scelto in base alle condizioni nivometereologiche del momento.
In caso di annullamento la caparra verrà restituita.
È possibile richiedere qualsiasi delle attività in un giorno infrasettimanale per gruppi precostituiti.

Per informazioni ed iscrizioni: Matteo Bergamo (Move Mountain Lovers)
Cell. 347-0520928 Email teobergamo@libero.it

Referente dell'attività Guida Alpina Giona Galloni
Cell. 338-9151196

