
CORSO DI AUTOSOCCORSO IN VALANGA 
SERVIZIO VALANGHE ITALIANO – CLUB ALPINO ITALIANO 

 
 
Il Servizio Valanghe Italiano organizza un corso teorico-pratico sulle procedure di 
autosoccorso in valanga, che avrà luogo nei giorni  14-15-16 marzo 2003 nei Monti Sibillini 
In località FRONTIGNANO (MC).  Le lezioni del giorno 14 saranno dedicate esclusivamente 
alla didattica ARVA rivolta a principianti dello strumento; chi non necessitasse di tale 
formazione potrà iscriversi alle sole due successive giornate. 
 
Il ritrovo è fissato per le ore 8.30 presso l’albergo DOMUS LAETITIAE  tel. 0737 90140  fax 
0737 90292: i corsisti devono provvedere di persona alla prenotazione presso l’albergo. 
 
CONTENUTI DEL CORSO  
• Equipaggiamento e materiali, apparecchi ARVA analogici e digitali 
• Sicurezza e comportamento in valanga dopo l’evento    
• Modalità per la richiesta di soccorso 
• Protocollo di autosoccorso, strategie di comportamento 
• Tecniche di ricerca 
• Scavo ed estrazione del travolto 
• Valutazione sanitaria del ferito (priorità, BLS, traumatologia) 
• Aspetti medici del soccorso in valanga 
• Soccorso organizzato (unità cinofila, elisoccorso) 
 
 
STAFF  
Direttore: Alessandro Calderoli 
Vice Direttore: Margherita Monego 
Istruttori: Umberto Biagiola, Alessandro Calderoli, Margherita Monego, Edoardo Usuelli, Franco 
Zanolli 
 
ISCRIZIONI: 
Il corso è riservato a coloro che sono già in possesso di nozioni e tecniche di base per la 
progressione sul terreno innevato.  Attrezzatura obbligatoria: pala, sonda, Arva, calzature per 
terreno innevato.   
Posti disponibili: 40 allievi 
 
• La domanda di iscrizione – modulo di seguito riportato – corredata di copia del bonifico, deve 

essere inviata entro e non oltre il giorno 7 marzo 2003                        
presso la Segreteria SVI – via Petrella 19 – 20124 MILANO – Tel.02/2057231 
     
La quota di partecipazione è: per le tre giornate Euro 50 (soci CAI) ed Euro 65 (non soci ) /      per 
due giornate Euro 45 (soci CAI) ed Euro 60 (non soci)   da versare presso BANCAINTESA BCI 
(EX Cariplo) Sede Tesoreria Enti Milano cc 4119/9 – ABI 6070 CAB 1600  
 
Per informazioni Sig.ra Manuela, segreteria Svi tel. 02/2057231 – www.cai-svi.it 
presso Direzione del corso: 
Alessandro Calderoli  (035 400265 ore pasti)  
 
 
 



 
 
 


