
 

Scuola di Escursionismo  
Est Monte Rosa 

  

 

 

 

 

 

 

Corso monografico rivolto ai Presidenti sezionali, capo gita ed escursionisti in 
ambiente innevato con lo scopo di aggiornamento e formazione.  
E’ richiesta l’iscrizione entro il 22 febbraio utilizzando il modulo in allegato e il 
versamento della quota di €10 in occasione dell’uscita pratica. 
 

PROGRAMMA 

23/02/22 (21:00) – lezione teorica via WEB (servizio Google Meet) sui seguenti 
argomenti: 

 Tecnica di ricerca con ARTVA 
 Tecnica di sondaggio e scavo 

26/02/22 (9:00) – Lezione pratica, P.so del Sempione (CH) 
 
 
MATERIALE INDIVIDUALE (indispensabile) 
ARTVA, sonda, pala, scarponi, ciaspole, cambio guanti, abbigliamento invernale. 
 
  
REQUISITI GENERALI DEI SOCI PARTECIPANTI 

1. avere compiuto 18 anni all’atto dell’iscrizione; 
2. essere in regola con il tesseramento CAI dell’anno 2022; 
3. essere in possesso del Green Pass “rafforzato” valido; 
 

Per informazioni scrivere all’indirizzo email scuolaescursionismo@estmonterosa.it  (utilizzare 
anche per info).  

13° stage di formazione 
RICERCA E SCAVO IN VALANGA 

mercoledì 23 febbraio webinair – teoria 
sabato 26 febbraio – pratica (P.so del Sempione) 



 

RICERCA E SCAVO IN VALANGA 

MODULO D’ISCRIZIONE  

 

Il/la sottoscritto/a …………….................…..…....…………......…....………..………….......................... 

nato/a il ................…..…....… a ................…..…....…………......…....………..………................…....... 

residente a ................….....…………......…....………...................................................…………....... 

cellulare ................…..…....…………... e-mail ................…..…....…………......…....………..……....... 

iscritto/a alla Sez.CAI di ................…..…....…………......…....………..…………................................... 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALLO STAGE “RICERCA E SCAVO IN VALANGA” – ED. 2022 

Ho preso visione del programma e del regolamento, e dichiaro di accettarli integralmente. 
In merito al trattamento dei miei dati personali, essi possono essere utilizzati solo ed esclusivamente 
per questa iniziativa, nel pieno rispetto delle normative vigenti. 

.........…..........….…… lì .........…...……… 

Firma ..........................…..…....…………......…..……....... 

Conosci l’ARTVA?  (SI / NO)                      Collabori con la tua Sezione?  (SI / NO)  

 Compilare ed inviare a scuolaescursionismo@estmonterosa.it  entro il 22/02/22 

AMMISSIONE – REGOLAMENTO 
 

Il numero massimo di soci che saranno ammessi allo stage è 20. 

Durante lo svolgimento dell’uscita verrà valutata l’idoneità del singolo a proseguire il Corso: agli 
eventuali esclusi verrà rimborsata la quota d’iscrizione.  

La Direzione del Corso metterà in atto tutte le buone pratiche per ridurre al minimo i rischi inerenti 
l’attività in oggetto; tuttavia si porta a conoscenza degli allievi che la medesima attività comporta la 
presenza di rischi imprevedibili e ineliminabili. 

Gli allievi saranno tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le indicazioni date dal Direttore 
e dai suoi collaboratori. 

La decisione del Direttore sulla eventuale esclusione del singolo è insindacabile. 

Qualora il numero delle domande di partecipazione dovesse superare il numero massimo dei 
partecipanti ammissibili allo stage, sarà data precedenza ai soci iscritti alle Sezioni del raggruppa-
mento Intersezionale Est Monte Rosa. 

Per l’uscita pratica sarà necessario compilare il modulo di autodichiarazione che sarà fornito ai 
partecipanti. 

Potete consultare sul portale CAI le norme COVID 19 al link:  Covid 19 – CAI 
 


