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SICUREZZA IN MONTAGNA IN AMBIENTE INNEVATO  

Esercitazione A.R.T.VA 

 

           
 

Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 relativo alle attività fuori pista e in ambiente innevato, obbliga  

di dotarsi di ARTVA, pala e sonda per poter andare in montagna in ambiente innevato fuori dalle piste da 

sci, luoghi definiti “protetti”; questo vale per tutti: escursionisti, ciaspolatori, alpinisti, scialpinisti. 
La legge impone l’utilizzo di queste apparecchiature di sicurezza. La nostra coscienza ci impone di saperli 

usare! L’ARTVA, Apparecchio di Ricerca dei Travolti in VAlanga, è un dispositivo trasmettitore che 

permette di essere ritrovati se travolti da una valanga; di conseguenza è importante che tutti lo sappiano 

anche utilizzare per poter essere in grado di ritrovare un travolto da valanga (compagno di gita o meno) in 

attesa dei soccorsi. Nella giornata, dedicata ai soli soci CAI, ci occuperemo di come si indossa l’ARTVA, 

delle operazioni da effettuare all’inizio della gita e di cosa fare nel caso che avvenga una valanga con 

coinvolgimento di qualcuno. La giornata non vuole essere un corso di soccorso, ma solo una giornata di 

divulgazione sull’uso dei dispositivi di sicurezza. 

 
Itinerario:  
Risaliremo la ex pista di sci Beatrice da Pian di Novello, fino al Monte Poggione. Durante la salita ci 
fermeremo per fare varie esercitazioni. 
Difficoltà: EAI Tempo di percorrenza: 6 ore incluso esercitazioni Dislivello: mt 600 circa  in salita ed in 

discesa Lunghezza escursione: km 6 Pranzo: al sacco 

Viaggio: auto proprie con mascherina FFP2 e costo del viaggio suddiviso tra i partecipanti.  

Ritrovo: ore 7,00 Firenze, Posteggio Mercafir, via di Novoli, Firenze 

Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), eventuali ciaspole, abbigliamento 

adatto all’ambiente montano. APS (Artva, pala e Sonda, come da DL). Possibilità di noleggio presso 

il CAI a 15,00€ 

Quota di adesione: soci CAI € 4 La quota comprende: l’assistenza organizzativa e quella degli 

accompagnatori. 

Iscrizioni: entro venerdì 27 gennaio. Le iscrizioni dovranno essere inviate a segreteria@caifirenze.it oppure 

presso la sede CAI di via del Mezzetta 2/m, che è aperta dal Mercoledì al Venerdì (ore 16/19) tel 055-

6120467. 

Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono, disponibilità auto. Inoltre se 

socio CAI indicare la Sezione di appartenenza  

Accompagnatori: David Pellegrini 345 6532833 Vittorio Taviani 348 2351450 Marco Bagnoli 333 3149836 

 

Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l'’escursione, nel caso di situazioni di 

rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. Regolamento gite della Sezione di Firenze 

consultabile all’’indirizzo: www.caifirenze.it 

http://www.caifirenze.it/

