FREE RIDE & SCIALPINISMO
a caccia di powder e di libertà
Dalle righe delle piste perfettamente battute alle più solitarie valli dolomitiche, un percorso graduale
per adattare la propria tecnica di discesa in pista alla più dinamica curva free ride. Abbandoneremo
poi gli impianti di risalita per affidarci solamente alle nostre capacità, impareremo a salire con le pelli
e a gestire la discesa nel modo più sicuro.

mercoledì 13 gennaio ore 21 | i materiali per lo scialpinismo/freeride | sede Neveroccia
Le potenzialità dei materiali e delle attrezzature che ci accompagnano durante le nostre escursione
sono in continua evoluzione, non è sempre facile fare scelte e muoversi ben equipaggiati. In questo
confronto vedremo di fare un po' di chiarezza e accrescere la nostra conoscenza.
sabato 16 gennaio 2016 uscita teorico-pratica in ambiente | free ride | Marmolada
tecnica di discesa in pista e fuoripista, le curve con apertura, norme di comportamento.
Per offrire il massimo della competenza le attività saranno condotte da una A. Guida Alpina e da una
Maestra di Sci.
mercoledì 27 gennaio ore 21 | conosciamo la neve | sede Neveroccia
L'evoluzione del manto nevoso, la formazione delle valanghe, l’autosoccorso. Un percorso per
comprendere meglio i fenomeni legati alla neve, dalla formazione del cristallo alla sua evoluzione
nelle situazioni più pericolose. Analizzeremo anche il comportamento d'adottare in caso d'incidente.
sabato 30 gennaio 2016 uscita teorico-pratica in ambiente | free ride | Arabba
tecnica di discesa in pista e fuoripista, la curva free ride, norme di comportamento.
Per offrire il massimo della competenza le attività saranno condotte da una A. Guida Alpina e da una
Maestra di Sci.
mercoledì 10 febbraio ore 21 | cartografia, topografia e orientamento | sede Neveroccia
Impariamo ad usare e a leggere una carta topografica: la scala di riduzione, la simbologia usata e a
riconoscere valli e dossi. Relazione dell'escursione alla mano, una matitia, un righello e un
goniometro per andare ad individuare il nostro percorso di salita e di discesa.
sabato 13 febbraio 2016 uscita teorico-pratica in ambiente | orientarsi in natura e con il gps |
tecnica base di salita e di discesa | Lastoni di Formin
Passare della relazione di un itinerario alla sua identificazione sulla cartina non è sempre facile, e
quando siamo in ambiente? La parola d'ordine del giorno è “orientiamoci” e lo faremo percorrendo un
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itinerario (salita e discesa) completo, avendo l'attenzione di lasciare qualche ora di luce per una
simulazione di soccorso in valanga.
mercoledì 02 marzo ore 21 | organizzazione dell'escursione | sede Neveroccia
Ormai siamo pronti ad uscire, ma come scegliamo la nostra escursione? Quali sono gli elementi da
studiare a tavolino? … e da valutare in loco? Relazioni, bollettini, forum, social network cerchiamo di
fare chiarezza e di adottare un nostro metodo di valutazione.
sabato 05 marzo 2016 uscita teorico-pratica in ambiente | gestione dell'escursione |
comportamento in salita e discesa | Pale di San Martino
Oggi metteremo assieme tutte le nozioni apprese durante il corso; dall'uso dell'artva alle diverse
tecniche di salita-discesa a quelle di orientamento, soffermandoci sulla gestione completa di
un'escursione.

Le serate teoriche saranno tenute presso la sede del Neveroccia, situata a Perarolo di Arcugnano
(VI), presso le ex scuole elementari in via S. Bernardino 72, di fronte alla chiesa.
difficoltà: adatta a chi già scia in pista ad un livello minimo bronzo avanzato.
materiale tecnico: attrezzatura da scialpinismo/free ride: Pala, Artva, sonda, casco, zaino,
abbigliamento invernale.
costo: 220€ per tutte quatto uscite programmate (70€/giornata se si desidera partecipare a singole
attività), comprensivo di accompagnamento da parte di Asp. Guida Alpina e/o Guida Alpina, uso del
materiale comune.
non compreso: trasporti, eventuali impianti di risalita. Possibilità di noleggiare il kit di sicurezza (pala,
artva e sonda) e di viaggiare in furgone da 9 posti con divisione delle spese.
note: Il programma è indicativo poiché dipende dalla meteo e dalla condizione di sicurezza degli
itinerari proposti, si cercherà comunque di tenere fede il più possibile a quanto riportato.
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