CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE INTERREGIONALE PER L’ESCURSIONISMO
VENETO FRIULANO GIULIANA
GRUPPO LAVORO TERRITORIALE SENIORES

CICLO DI INCONTRI FORMATIVI
TEORICO – PRATICI PER CAPIGITA
IN AMBIENTE INNEVATO
Il Gruppo di Lavoro Escursionismo Seniores del territorio Veneto Friulano Giuliano con
l'estensione all'Alto Adige e in collaborazione con la Commissione di escursionismo VFG intende
organizzare un ciclo di lezioni teorico – pratiche per i “capigita non patentati”; ci si rivolge cioè a
quei soci CAI che, pur essendo privi della qualifica ASE o superiore, ma essendo dotati di
esperienza di montagna, svolgono abitualmente l'attività di “capogita”.
Il ciclo di lezioni viene esteso anche a quegli “aiuto capogita” che stanno formandosi sul campo.
A differenza delle lezioni tenutesi nella scorsa primavera, ora l'obiettivo è di condurre escursioni in
ambiente innevato, quindi con le ciaspe.
Il ciclo si articola in:
• 2 incontri in aula da mezza giornata e
• 2 esercitazioni pratiche da una giornata ciascuna in ambiente montano innevato.
Viene escluso l'argomento strettamente sanitario e l'intervento sull'infortunato.
Ovviamente il ciclo non vuole essere sostitutivo dei corsi ufficiali, ma vuole comunque creare
consapevolezza su argomenti che talvolta possono venir trascurati, fornire un „ripasso“ per
argomenti già noti ed infine confrontare esperienze personali di pianificazione e conduzione di
escursioni, specie se di gruppi numerosi.
L'organizzazione degli incontri verrà comunicata in dettaglio (luogo, data, orario, docenti, ecc.) in
funzione del numero di capigita interessati e della loro sezione di appartenenza. Si prevede che gli
incontri teorici si svolgeranno tra dicembre 2017 e inizio febbraio 2018, mentre la sessione pratica
avrà luogo a marzo 2018, durante un fine settimana, in funzione dell'innevamento disponibile.
Di seguito vengono elencati gli argomenti che verranno trattati.
INCONTRI TEORICI
•
•
•
•
•
•
•

Pianificazione dell’escursione a casa.
Osservazione dell’ambiente innevato sul luogo dell’escursione.
Valutazione del singolo pendio.
Analisi Bollettino nivo-meteo.
Equipaggiamento e materiali.
Pericoli oggettivi e soggettivi in ambiente innevato
Ripasso sull'uso della bussola e dell'altimetro.
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ESERCITAZIONI PRATICHE SU NEVE
1a giornata:
• Divisione per gruppi.
• Studio e progettazione del percorso.
• Valutazioni bollettino nivo-meteo.
• Valutazione del manto nevoso.
2a giornata:
• Esercitazioni alla lettura delle mappe ed all'uso della bussola.
• Escursione con valutazioni su pendii e condizioni di sicurezza.
• Gestione situazione pericolo; simulazione situazioni di emergenza.

NOTA.Per coloro che non hanno partecipato alle lezioni della primavera 2017 è prevista una sessione
teorica supplementare come da programma qui sotto indicato.
EVENTUALE SESSIONE TEORICA SUPPLEMENTARE
•
•
•
•
•

struttura e organizzazione del CAI;
la responsabilità dell'accompagnatore e le assicurazioni del CAI;
gestione delle emergenze, elisoccorso, CNSAS e soccorso alpino;
i pericoli in montagna; rischi oggettivi e soggettivi; con cenni di meteorologia;
pianificazione dell'escursione; ricognizione, tempistica, itinerario, vie di fuga, stagionalità,
classificazione percorsi, selezione escursionisti, presentazione dell'escursione e locandina.
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Sede legale: c/o C.A.I.- Sezione di Mestre - Via Fiume, 47/a loc. Mestre - 30171 Venezia (VE)
Recapito postale: c/o Gabriele Zampieri - Via A. Manzoni,1 - 30030 Pianiga (VE)

email: seniores@ae-vfg.it
web: www.ae-vfg.it
Codice fiscale 9301489027

