CLUB ALPINO ITALIANO

O.T.T.O Escursionismo LOMBARDIA
Scuola Regionale di Escursionismo

23 dicembre 2021
Cara/o A.E. specializzata/o E.A.I.

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO A.E. con specializzazione E.A.I.
Parte in ambiente
ti comunichiamo date e programma della parte in ambiente dell’aggiornamento in oggetto, che sarà
tenuta in collaborazione con i tecnici SVI:

Sabato 12 o Domenica 13 Febbraio 2022
(la sessione di aggiornamento verrà replicata in ciascuna delle due giornate; l’A.E. può scegliere di
conseguenza se partecipare sabato o domenica)
LOCALITA’ :

Passo Tonale – seguirà indicazione del punto di ritrovo nei giorni
immediatamente precedenti
RITROVO e registrazione : ore 9.00
EQUIPAGGIAMENTO :
ARTVA digitale, sonda, pala in metallo
(N.B. l’utilizzo di ARTVA digitale è obbligatorio)
PROGRAMMA
Orari

Attività

9.00‐9.30

Registrazione e spiegazione della giornata

9.30 – 9.45

Controllo dei materiali

9.45 – 10.00

Cancelletto per l’entrata nel campo di esercitazione
Dimostrazione ricerca in campo lungo di un sepolto con aggancio primo segnale, cambio
di velocità, raggiungimento della zona di ricerca fine, sondaggio. La prova si esaurisce
con il ritrovamento dell’ARTVA sepolto.
Dimostrazione ricerca di due sepolti con seppellimenti mediamente profondi e necessità
di operare uno smarcamento per passare da uno all’altro. Non verrà richiesto lo scavo,
il campo di ricerca non necessiterà l’aggancio del primo segnale (dimensioni
medio/piccole)
Dimostrazione prova di scavo da eseguire in gruppo con scelta della direzione di scavo,
rotazione corretta e tecnica adeguata.

10.00‐10.45

10.45‐11.30

11.30‐12.00
12.00‐12.30
12.30‐16.00
16.00‐16.30

Pausa
Suddivisione in gruppi con rotazione sulle tre postazioni
Briefing tra SRE/SVI, definizione delle eventuali criticità

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 10,00
L’aggiornamento avrà luogo anche in caso di maltempo
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Gli AE dovranno CONFERMARE e COMUNICARE la scelta della giornata in cui effettuare
l’aggiornamento - sabato 12 o domenica 13 febbraio 2022 –
entro e non oltre il 31/01/2022, direttamente al Direttore S.R.E. Lombardia:
Gianluigi Sironi, tramite indirizzo e-mail:
cai.escursionismo.lombardia@gmail.com
Per problemi organizzativi alla singola giornata potranno partecipare un massimo di 40 A.E. e sarà
cura dell’OTTO/SRE, nel caso di superamento di tale numero, chiedere lo spostamento.
Si prega pertanto di confermare in largo anticipo e non all’ultimo momento.

Si ricorda che l’aggiornamento è obbligatorio ed è condizione indispensabile per il
mantenimento della qualifica A.E. con specializzazione E.A.I..
L’AE che dovesse presentarsi sprovvisto dell’equipaggiamento non verrà ammesso

INFORMAZIONIE
Per ulteriori informazioni contattare:
direttore dell’aggiornamento: Gianluigi Sironi cell. 348 6014533
Cordiali saluti

La presidente O.T.T.O. Escursionismo Lombardia
AE Piera Martignoni
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Il direttore della S.R.E. Lombardia
ANE Gigi Sironi

