
Fai/Segui la traccia: 
gestione del rischio e 
autosoccorso in valanga 

 

 

  



DOVE: ALAGNA VALSESIA 

DURATA: 2 GIORNI 

PERIODO: GENNAIO – MARZO 

DATE: 

gennaio 2022: 15-16, 29-30; 

febbraio 2022: 05-06, 12-13, 26-27; 

 

 

marzo 2022: 05-06, 19-20. 

 

Il 1° gennaio 2022 sono scattate ufficialmente le nuove norme sulla sicurezza 
nelle discipline sportive invernali. Queste riservano delle novità sia per chi 

frequenta le piste da sci, sia per chi d'inverno con le ciaspole si avventura fuori 
pista. 
  

Nell'art. 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 si legge che scialpinisti, 

sciatori fuori pista ed escursionisti (anche con le ciaspole) dovranno dotarsi 

di Artva, pala e sonda da neve nel praticare tali attività “in particolari ambienti 
innevati, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di 
valanghe”. 

  

Ma…  
Come si valuta il rischio? 
Cosa sono pala, ARTVA e sonda? 
Come bisogna agire in caso di incidente? 
 
I nostri corsi, patrocinati e coordinati dall’associazione AINEVA, danno 
risposta a questi e altri quesiti rendendo i fruitori della montagna invernale 
più consapevoli e più attenti.  
 

I corsi “fare/seguire la traccia” sono effettuati da Guide Alpine con Qualifica 
Specifica AINEVA rivolta alla formazione degli Sci Alpinisti /escursionisti 
che effettuano uscite in ambiente innevato con amici e desiderano 
conoscere i rischi connessi all’ambiente innevato e imparare a gestirli. 

 

 

 

 

 

 



CORSO SEGUI LA TRACCIA 

Il corso, della durata di 2 giorni, ha per obiettivi:  
– formare gli appassionati dello sci alpinismo e del freeride a capire i pericoli 
presenti e di conseguenza a seguire ed applicare le consegne date dal “più esperto” 
del gruppo. 
– di acquisire le capacità necessarie a partecipare efficacemente ad un soccorso in 
valanga con uso di ARTVA, pala, sonda. 

LE PRIORITA' DEL CORSO 

 Osservare ed interpretare le condizioni della neve e del terreno su cui ci si 
muove. 

 Comprendere i meccanismi di distacco di una valanga a lastroni.  

 Riconoscere le situazioni valanghive tipiche. 

 Leggere e interpretare una cartina topografica (scala, distanze, pendenze, 
…). 

 Leggere e interpretare un bollettino valanghe. 

 Comprendere la scelta dell’itinerario effettuata dal più esperto. 

 Pianificare un’escursione a grandi linee.  

 Comprendere ed applicare le consegne del leader. 

 Partecipare efficacemente ad un intervento in gruppo di autosoccorso in 
valanga. 

CORSO SEGUI LA TRACCIA 

Il corso, della durata di 2 giorni, ha per obiettivi:  
– formare gli appassionati dello sci alpinismo e del freeride a capire i pericoli 
presenti ed impartire consegne agli altri componenti del gruppo. 
– acquisire le capacità necessarie a gestire un soccorso in valanga con uso di 
ARTVA, pala, sonda. 

L’insegnamento si suddivide in una parte teorica di conoscenza degli elementi 
ambientali che influiscono sui pericoli invernali e di una parte pratica dove applicare 
queste conoscenze. 

LE PRIORITA' DEL CORSO 

 Osservare ed interpretare le condizioni della neve e del terreno su cui ci si 
muove. 

 Comprendere i meccanismi di distacco di una valanga a lastroni. 

 Riconoscere le situazioni valanghive tipiche. 

 Leggere e interpretare una cartina topografica (scala, distanze, pendenze, 
…). 

 Leggere e interpretare un bollettino valanghe. 

 Comprendere la scelta dell’itinerario effettuata dal più esperto. 

 Pianificare un’escursione a grandi linee.  

 Comprendere ed applicare le consegne del leader. 

 Partecipare efficacemente ad un intervento in gruppo di autosoccorso in 
valanga. 



GRUPPI 

6 persone. 

COSTO 

€ 170 a persona. 

INCLUDE 

 La prestazione della Guida alpina per i 2 giorni 

 L'assicurazione che copre l'intervento di soccorso dal luogo dell'incidente al 
più vicino ospedale. 

NON INCLUDE 

 I transfer 

 Gli skipass per le stazioni sciistiche 

 Il soggiorno 

 I pranzi 

 Le bevande 

 Quanto non diversamente specificato 

N.B. Partenza garantita con 4 persone. 

Per info: 

www.guidealagna.com 

https://www.guidealagna.com/prog/corso-aineva 

+39 346 5002374 
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