
       

 

 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA 

Variazioni di programma potranno rendersi 
necessarie a causa delle condizioni sanitarie, 
ambientali e meteorologiche. Le uscite in 
ambiente potranno essere svolte anche la 
domenica per i motivi anzidetti. Nei limiti del 
possibile sarà svolto un programma sostitutivo 
tale da non compromettere la validità didattica del 
corso. Nessun rimborso è dovuto in caso di 
variazioni. 

Il corso è aperto a chi ha compiuto 18 anni. 
Si richiede una buona preparazione fisica di base. 
La Direzione del corso ha facoltà di decidere in 
merito alla partecipazione degli allievi, anche 
durante lo svolgimento del corso. 
È necessario il certificato medico per attività non 
agonistica. 

REQUISITI 

L’attestato di frequenza sarà rilasciato a chi abbia 
frequentato tutte le 5 lezioni teoriche e le 3 uscite 
pratiche. 

ATTESTATO 

Iscrizioni al corso 

dal 12 novembre 2021 al 2 dicembre 2021 

esclusivamente in segreteria CAI Firenze in 

via del Mezzetta 2/m tel. 055 612 0467 a 

Firenze. 

 

Solo preiscrizione alla prima lezione online, 
non iscrizione al corso che deve essere fatta 

in segreteria, a questo link 

https://forms.gle/cLVeDn9q6LuDB16m7  
 

ISCRIZIONI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Soci CAI € 90  
All’atto di iscrizione sono necessari una 
fotografia formato tessera, il certificato medico 
per attività non agonistica e il versamento 
dell’intera quota. 

La quota comprende: l’insegnamento teorico 
e pratico, l’assicurazione infortuni, l’uso del 
materiale collettivo, il materiale didattico, il 
prestito individuale dell’APS (ARTVA, Pala e 
Sonda) per le uscite. 
L’iscrizione al CAI attiva automaticamente una 
copertura assicurativa che è valida anche per i 
partecipanti ai corsi.  

La quota non comprende: le spese di viaggio, 
di soggiorno, tutto quanto non specificato. 

In caso di rinuncia da parte del partecipante 
entro la prima uscita pratica sarà trattenuto 
l’importo di € 30 a titolo di concorso alle spese 
di organizzazione. 

In caso di annullamento del corso per mancato 
raggiungimento del numero minimo di allievi 
previsto, la quota di partecipazione sarà 
integralmente rimborsata.  

 

N.B.: Gli istruttori della Scuola Tita Piaz sono 
titolati o qualificati dal CAI; in ottemperanza alla 
Legge n. 6/89, svolgono la loro opera a 
carattere non professionale e non possono 
ricevere retribuzioni. 

 

Direttore della Scuola: I.N.S.A. Lorenzo Furia 

http://www.caifirenze.it/scuola-di-alpinismo/ 
e-mail: scuolatp@caifirenze.it 

CLUB ALPINO 

ITALIANO 

Sezione di Firenze 

Via del Mezzetta, 2/M – Firenze 

Tel. 055-6120467 
 

https://forms.gle/cLVeDn9q6LuDB16m7


       

 

Libri consigliati: 
 

ARTVA Apparecchi per la Ricerca  
di Travolti in Valanga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARTOGRAFIA E ORIENTAMENTO 

 
 
 

Nella stessa collana:  MONTAGNA DA VIVERE, MONTAGNA DA CONOSCERE  

Direttore:  I.S.A. Giuseppe Alfio Ciabatti 
alfiociabatti@gmail.com 

Vice Direttore:  I.S.A. Carlo Natali 
carloskialp46@gmail.com 

                           

Giovedì 9 dicembre 2021 ore 21:15 
Muoversi sulla neve. L'ambiente innevato, il 
pericolo e il rischio valanghe. Accenni al 
bollettino valanghe.  Lezione anche online 
aperta a tutti.  

Martedì 14 dicembre 2021 ore 21:15  
L'autosoccorso. L'APS (Artva Pala e Sonda), 
i dispositivi, l'utilizzo e metodi di ricerca.  

Martedì 11 gennaio 2022 ore 21:15 
Cartografia e orientamento relativa agli 
aspetti dell’innevamento e invernali.  

Martedì 18 gennaio 2022 ore 21:15 
Meteorologia. Comprendere i bollettini 
meteorologici e nivometeorologici.  

Martedì 25 gennaio 2022 ore 21:15 
Caratteristiche ed evoluzione del manto 
nevoso. Scelta e conduzione della gita. La 
chiamata di soccorso  
Le lezioni teoriche del corso si svolgeranno presso la 
sede del CAI Firenze in via del Mezzetta 2/m. Il link per 
l’iscrizione solo alla prima lezione teorica on line del 
9/12/2021, sarà comunicato a coloro che si iscriveranno 
sul modulo https://forms.gle/cLVeDn9q6LuDB16m7    
  

PROGRAMMA 

Sabato 18 dicembre 2021 
APPENNINO fiorentino  
Esercitazione di ricerca travolti con ARTVA. 
Presa di contatto con l’apparecchio ricerca 
travolti da valanga ARTVA.  

Sabato 8 gennaio 2022   
APPENNINO TOSCO-EMILIANO – 
Lago Nero 
Esercitazione di ricerca travolto in valanga 
con ARTVA. Considerazioni sui fattori di 
rischio nella scelta dell’itinerario e della 
traccia. 

Sabato 15 gennaio 2022   
APPENNINO TOSCO-EMILIANO –
Corno alle Scale 
Cartografia e orientamento per gli aspetti 
dell’innevamento e invernali. 
Una salita con attenzione alla traccia e 
microtraccia. 
Le uscite in ambiente saranno organizzate nel 
rispetto delle norme sanitarie eventualmente 
vigenti e saranno concordate successivamente 
alla prima lezione teorica   
 

LEZIONI TEORICHE  USCITE PRATICHE 

Il corso monotematico M-PAN (Prevenzione e Autosoccorso su Neve) intende sensibilizzare e informare 
l’appassionato di montagna sul modo più corretto e consapevole per frequentare l’ambiente innevato e 
poter prevenire gli incidenti da valanga. Il corso è aperto a tutti coloro che si muovono sulla neve a piedi, 
con le racchette da neve, con gli sci da scialpinismo, con lo snowboard. Ha l’obiettivo di far conoscere 
le caratteristiche principali del manto nevoso e far acquisire delle esperienze sulla preparazione e 
condotta di gita su terreno potenzialmente soggetto al pericolo di valanghe divulgando la conoscenza 
dei metodi di autosoccorso compreso l’utilizzo dell’ARTVA.  
Questo corso ha per scopo la riduzione dei rischi nella montagna innevata invernale nel rispetto del 
D.lgs. n°40 del 28/2/2021 recante misure in materia di discipline sportive invernali. 

SCOPO DEL CORSO 

L A  M O N TA G N A  

È  P O T E N Z I A L M E N T E   

P E R I C O L O S A  –  R I D U C I  I  R I S C H I  
C O N  L A  P R E PA R A Z I O N E   

Durante lo svolgimento delle lezioni e delle 
esercitazioni gli allievi devono osservare una 
stretta dipendenza disciplinare dagli istruttori e 
dal Direttore del corso. 

DIREZIONE DEL CORSO 

NUMERO DI ALLIEVI 

Il corso sarà effettuato se verrà raggiunto il 
numero minimo di 8 iscritti. Il numero 
massimo di posti disponibili è 12. 

https://forms.gle/cLVeDn9q6LuDB16m7

