SCUOLA DI ALPINISMO GIOVANILE
“LUIGI BOMBARDIERI - NICOLA MARTELLI”
Sede scuola: Sondrio – Via Trieste, 27
e-mail: scuolagsondrio@gmail.com
sito internet: http://alpinismogiovanileso.jimdo.com/

IN MONTAGNA CON LE PELLI DI FOCA
La Scuola di Alpinismo Giovanile “Bombardieri-Martelli” propone per il 2019 un’attività propedeutica
allo sci alpinismo rivolta ai ragazzi di età compresa fra i 13 e i 18 anni che volessero accostarsi a
questa disciplina.
Il programma si articolerà in tre uscite
in ambiente da effettuarsi nel mese di
febbraio, precedute da una giornata su
pista per la verifica dei materiali.
I temi che verranno trattati saranno la
progressione su terreno innevato con
sci e pelli di foca, la discesa fuori pista
e l’utilizzo dei dispositivi di auto
soccorso.
L’assistenza sarà assicurata dagli
Accompagnatori
di
Alpinismo
Giovanile della “Bombardieri-Martelli”
con la collaborazione degli Istruttori di
Sci Alpinismo della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo della Provincia di Sondrio “Luigi Bombardieri”.
Gli interessati, oltre ad essere tesserati CAI, dovranno essere in possesso di:
- certificato medico per attività sportiva non agonistica;
- sci con attacchi adatti allo sci alpinismo e pelli di foca;
- apparecchio ARTVA per la ricerca in valanga, una sonda, una pala e il casco.
Chi fosse sprovvisto del materiale necessario e volesse comunque provare, può comunicarlo alla
Scuola al momento dell’adesione.
Per motivi logistici l’iniziativa è aperta a un massimo di 15 ragazzi e verrà programmata con un
minimo di 5.
Calendario
Presentazione del corso: venerdì 11 gennaio 2019 alle ore 17.30 presso la sede del CAI
Morbegno in via San Marco – Giardini di Palazzo Malacrida
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica

20 gennaio
03 febbraio
10 febbraio
24 febbraio

–
–
–
–

Uscita su pista per verifica materiali
1a uscita
2a uscita
3a uscita

Le uscite saranno comunicate di volta in volta sulla base delle condizioni della neve.
Per l’adesione rivolgersi a
- Scuola di Alpinismo Giovanile “Bombardieri-Martelli” scuolagsondrio@gmail.com
- ANAG Pierangelo Tognini 340 5021907
- AAG Giorgio Beltramini
347 9302778
- AAG Riccardo Marchini
338 7791928

