
PROGRAMMA 
Sabato 31 gennaio 2004  
(Ore 9,00 ritrovo presso saletta Albergo Sporting di Febbio) 
 
Ore 9,15  - Presentazione SVI e corso      (Stauder) 
 
Ore 9,30  - L’apparecchio Arva , caratteristiche e modelli, attrezzature diverse per il 

salvataggio attivo (avalung, avalanche ball, ecc.), la pala e la sonda. 
          (Crotti) 
 
Ore 10,30 - Coffe Break 
 
Ore 10,45 - La ricerca con Arva, ricerca primaria, secondaria e finale, metodo direzionale, 

metodo a croce, problematiche con più sepolti e sepolti profondi. 
          (Benfenati) 
 
Ore 12,00 - (spuntino presso Albergo Sporting di Febbio) 
 
Ore 13,00 - Esercizi pratici sull’uso dell’Arva, esercitazione di ricerca 
 
Ore 17,00 - Rientro in albergo 
 
Ore 17,30 - La preparazione della gita : Il filtro regionale (esercitazione con il metodo 

delle mappe concettuali) 
          (Stauder) 
 
Ore 18,15 - La preparazione della gita : Il filtro locale, il filtro singolo pendio. Il 

comportamento e l’osservazione. 
          (Ferrarini) 
 
Ore 19,30 - (cena presso Albergo Sporting di Febbio) 
 
 
Ore 21,00 - Autosoccorso in valanga, metodologia di svolgimento 
          (Stauder) 
 
Ore 21,30 - Commenti, domande, chiarimenti e approfondimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domenica 1 febbraio 2004 
  
(Ore 7,00 colazione presso Albergo Sporting di Febbio) 
 
Ore 8,00 - Partenza per la gita, saranno curati in particolar modo l’osservazione e il 

comportamento dei gruppi sia in salita che in discesa. 
 
Ore 12,00 - Svolgimento di una esercitazione completa di Autosoccorso 
 
Ore 13,00 - Rientro in Albergo, commenti al corso, ultime formalità (compilazione 

questionari, ecc.) e saluti finali. 
 
Ore 14,00 - Fine del corso 
 
 
                   Gli allievi, oltre alla normale dotazione scialpinistica, dovranno avere Arva, 

pala e sonda, ramponi. 
 
 La prenotazione all’albergo Sporting (tel. 0522 800157 Sig. Donà) è a cura 

dei partecipanti. Il costo della mezzapensione compreso dello spuntino è di 
45 euro. 

 
 Il paese di Febbio si raggiunge : Uscita autostrada A1 Modena Nord, 

direzione Sassuolo (17 km da Modena), al primo semaforo di Sassuolo a 
destra direzione Reggio Emilia, attraversato il ponte su fiume Secchia 
direzione Passo Radici, sempre diritto fino al paese di Cerredolo (20 km da 
Sassuolo). All’ingresso del paese a destra direzione Castelnuovo Monti fino al 
bivio per Villaminozzo (12 Km da Cerredolo). Superato Villaminozzo seguire le 
indicazioni per Febbio Impianti di sci e raggiungere gli impianti (8 km da 
Villaminozzo), nella piazza dove si parcheggia si trova l’Albergo Sporting 


