9-10-11 marzo 2017
Presso Hotel Rifugio Alantino
Campo Felice di Lucoli – località Camardosa Centomonte – L’Aquila
Corso di formazione
PREVENZIONE PER LA SICUREZZA IN PISTA
“sciata di solidarietà per il centro Italia devastato dal terremoto”
La prevenzione e la sicurezza in pista da sci è particolarmente importante per vivere in sicurezza le
giornate sulla neve; occorre fare riferimento ad innumerevoli aspetti quali ad esempio le regole di
comportamento generali, la segnaletica, l’attrezzatura, il tipo di neve ecc.
Il corso, gestito da “Tecnici Sci Sicurezza AICS” è rivolto ai Tecnici della Prevenzione e a chi vuole
imparare a riconoscere, prevenire e gestire i pericoli e i rischi sulle piste, acquisire le conoscenze di
base e saperle divulgare.

PROGRAMMA
Giovedì 9 marzo
Ore 15,00
Arrivo in Hotel e sistemazione in
camera
Ore 18,00
Presentazione corso
Ore 20,00
Cena
Ore 21,30/22,30
Lezione

Venerdì 10 marzo
Ore 9,00/13,00
Esercitazione ed attività in pista
Ore 13,00/14,00
Pausa pranzo in baita
14,00/16,30
Esercitazione ed attività in pista
Ore 16,30/18,00
Relax in Hotel
Ore 18,00/20,00
Lezione
Ore 20,00
Cena
Ore 21,30/22,30
Lezione – riflessione sull’attività
svolta

Sabato 11 marzo
Ore 9,00/12,30
Sciata libera con Tecnici Sci
Sicurezza AICS
Ore 12,30
Consegna attestati
Ore 13,00
Pranzo di fine corso in baita

La quota di partecipazione è di € 170,00.

Il prezzo è da intendersi a persona e comprende:
sistemazione in Hotel in camera doppia, pranzi, cene e colazioni come da programma, Ski-Pass, lezioni.
Supplemento singola 10,00 euro a notte; possibilità di noleggio attrezzatura
Al momento della prenotazione, da effettuarsi almeno gg.10 prima dell’inizio del corso, dovrà essere versato
un acconto di € 70,00 con bonifico bancario intestato a: ASD SCI CLUB LES CHATEAUX
IBAN: IT 29 B 05104 41220 CC017 0522611 con la seguente causale “CORSO SICUREZZA IN PISTA 2017”.
Il saldo sarà versato agli organizzatori all’arrivo in Hotel.
Ai soci ANIS e dello Sci Club Les Chateaux si applicherà uno sconto del 10% sulla quota di partecipazione.
Per informazioni contattare
Mario tel. 339/7271600
Maurizio tel. 328/3395738

Come raggiungere il Rifugio Alantino
GPS Coordinate: 42.229121126437434 (Latitudine), 13.41583371075103 (Longitudine)
Per visualizzare la carta stradale collegati a:
http://www.roadonmap.com/it/come-arrivare-a/Rifugio_Alantino-9959,hotel

