CLUB ALPINO ITALIANO

O.T.T.O. Escursionismo LOMBARDIA

20 novembre 2021

A Tutti gli AE
con specializzazione EAI

OGGETTO: AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER AE CON SPECIALIZZAZIONE EAI
Con la presente trasmettiamo i dettagli ricevuti da CCE e SRE per l'aggiornamento obbligatorio
per gli AE con specializzazione EAI, che sarà svolto in collaborazione con il Servizio Valanghe Italiano.
Tema: Autosoccorso in valanga e tecniche di scavo, osservazione e valutazione dell’ambiente innevato.
Date e modalità svolgimento:
1. Parte teorica a cura della CCE/SCE
sarà erogata in modalità webinar con registrazione di presenza in due serate consecutive (N.B. non
alternative) a partire dalle 20:30 c.s.:

Calendario:
sessione
1^ 13‐14/12/21
2^ 15‐16/12/21
3^ 20‐21/12/21

OTTO
LPV ‐ LOM
VFG ‐ TAA ‐ EMR
TOS ‐ MAR ‐ ABR ‐ UMB ‐ CAL ‐ CAM ‐ LAZ ‐ PUG ‐ SIC ‐ SAR

Durata delle lezioni: circa 120 minuti ciascuna
Argomenti: ARTVA Ricerca Sondaggio Scavo e Autosoccorso; Bollettino NivoMeteo.
Qualche giorno prima riceverete tramite mail dalla CCE il link alla sessione di partecipazione e
sarete invitati a lasciare la telecamera accesa onde poter verificare la presenza per tutto
l’aggiornamento.
Nel caso uno specializzato avesse comprovate difficoltà a partecipare nella data fissata per il nostro
OTTO potrà chiedere entro l’1/12/21 lo spostamento della stessa ad una delle altre due sessioni
indicate nello specchietto.
Al termine della parte teorica verrà compilato un elenco di presenti, assenti giustificati ammessi al
recupero (non sospesi) e assenti non giustificati (sospesi).
2. Parte in ambiente a cura dell'OTTO LOM con la collaborazione tecnica di uno o più titolati SVI.
Il Servizio Valanghe si è reso disponibile a collaborare all’organizzazione di questa
attività, nel periodo tra il 22‐23/01/22 e 26‐27/03/22, ma alla data odierna non ha
ancora confermato le due date da noi proposte. Seguirà ulteriore comunicazione.

Nel ricordarvi che si tratta di aggiornamento obbligatorio Vi invitiamo a leggere attentamente il contenuto
della presente comunicazione e di impegnare fin da subito le due date indicate.
Cordiali saluti
La vicepresidente O.T.T.O. Escursionismo Lombardia
AE Piera Martignoni

Il direttore della S.R.E. Lombardia
ANE Gigi Sironi

