
 
 

CORSO DI AUTOSOCCORSO IN VALANGA 
 

Il Servizio Valanghe Italiano organizza il XIII corso teorico-pratico di autosoccorso in valanga, che avrà luogo 

nei giorni 5-6-7 febbraio 2011 in località Prati di Tivo, Pietracamela (TE). Ritrovo ed inizio corso sono 

fissati per le ore 8,30 del 5 febbraio presso l’Hotel Amorocchi; i corsisti devono provvedere personalmente 

alla prenotazione del soggiorno presso l’Hotel (tel. 0861-959603, fax 0861-959680, mail: 

info@hotelamorocchi.it). Il corso è rivolto in particolare a chi sia già in possesso di nozioni di base per la 

progressione su terreni innevati (non comprende né nivologia, né pianificazione delle escursioni): la prima 

giornata è dedicata alla conoscenza di base della tecnica ARTVA.  Attrezzatura consigliata (ma non 

obbligatoria): pala, sonda, ARTVA. Equipaggiarsi con ghette e calzature da neve. 

 

CONTENUTI DEL CORSO  

 Equipaggiamento e materiali per l’autosoccorso, gli apparecchi ARTVA  

 Tecniche di ricerca di base ed avanzate con ARTVA 

 Protocollo di autosoccorso in valanga sec. CAI -SVI 

 Strategie del comportamento 

 Organizzazione della ricerca e tecniche operative 

 Scavo e raggiungimento del travolto 

 Aspetti medici specifici del soccorso in valanga 

 Valutazione sanitaria del travolto (BLS, traumatologia), condizionamento e movimentazione 

 Rapporti con il Soccorso organizzato (comunicazioni, unità cinofila, elisoccorso) 

 

STAFF  

Direttore: Alessandro Calderoli (INSA INV, CNSAS) 

Vice Direttore: Claudio Dian (ISA INV) 

Istruttori: A.Calderoli, C.Dian, A.Riva (INSA INV), per le tecniche sanitarie A.Spinelli IP (CNSAS) 

 

ISCRIZIONI: compilare apposito modulo SVI, disponibile sul sito www.cai-svi.it. 

Quota di iscrizione: 80€ soci CAI, 90€ non soci, da versare a mezzo bonifico bancario sul conto intestato a 

Club Alpino Italiano di coordinate IBAN   IT48 W056 9601 6200 0000 0200 X27 

Il modulo di iscrizione corredato di copia del bonifico deve essere inviato entro il 28 gennaio 2011 presso la 

Segreteria SVI  via Petrella 19  20124 MILANO   fax 02- 205723201.  

 

Per informazioni:  segreteria SVI  Sig. Andrea Balsano  tel. 335 - 6538739 

presso Direzione del corso: Alessandro Calderoli  (tel. 337 – 242040 mail: alecalderoli@libero.it) 

 

 
 

 
 

http://www.cai-svi.it/


      


