Ed Operatori Turistici

Prati di Tivo

PALA, SONDA e ARVA
I RELATORI: GINO PERINI GUIDA ALPINA, TECNICO SOCCORSO ALPINO
GUIDO ZECCHINI OPERATORE NIVOLOGICO, TECNICO SOCCORSO ALPINO - UNITA’ CINOFILA

Lo stage è rivolto a tutti coloro che praticano le attività in ambiente innevato –
Sciatori, snowboarder, scialpinisti, escursionisti con racchette da neve e alpinisti.
Lo stage ha lo scopo di fornire una conoscenza di base di diversi tipi di apparecchi Arva
analogici e digitali multi antenna, tecniche e metodiche per la ricerca in condizioni critiche.
Contenuti del corso
Test di verifica apparecchiature Arva
Ricevitori a doppia e tripla antenna
Didattica della ricerca per linee di campo e direzionale
Ricerca primaria con analogici: portata massima/minima
Ricerca primaria con sistemi digitali
Localizzazione di precisione
I sistemi digitali, limiti e vantaggi: quali opportunità pratiche
Diffondere la conoscenza dei rischi di un ambiente innevato
Seppellimenti multipli e profondi, metodi di ricerca di più segnali sepolti

Programma generale : Lo stage si svolge in 2 giornate con il seguente programma:
Sabato 28 Febbraio 2009

h. 09.00 : Ritrovo in Hotel Amorocchi

h. 09.30 – 12.30 : In aula - Presentazione e inizio lezioni del contenuto del corso
h. 13.00 – 14.30 : Pausa pranzo
h. 14.30 – 16.30 : Dimostrazione in ambiente presso il campo Arva da parte dei relatori
Domenica 1 Marzo 2009

h. 09.30 : Ritrovo in Hotel Amorocchi

h. 09.45 – 13.00 : Esercitazioni pratiche per i partecipanti presso il campo Arva e nozioni di
utilizzo della pala e della sonda da parte dei relatori.
h. 13.00 : Fine dello Stage.

Data: Dal 28 Febbraio al 1 Marzo 2009
Sede dello stage
Hotel Amorocchi, Prati di Tivo (TE)
Ritrovo ore 09.00 del 28 Febbraio 2009. Hotel Amorocchi
Iscrizioni allo stage e prenotazione hotel dovranno pervenire entro il 20 Febbraio al
seguente numero: Associazione Albergatori 0861-959635
Info Stage: G.A. Gino Perini 339 4641421 - Acc.m.M. Guido Zecchini 339 3229964
- COST0

stage comprensivo del soggiorno in hotel € 75,00

- COST0

stage

€ 25,00

L’organizzazione provvederà a fornire il materiale ai partecipanti privi di attrezzatura necessaria (Pala sonda e
Arva) per le esercitazioni pratiche in ambiente previste.

Hotel:
Sistemazione in camere doppie.
Hotel Convenzionati:
- Hotel Amorocchi

0861-959603

- Hotel La Gran Baita

0861-959604

- Hotel Miramonti

0861-959621

Partecipanti per lo svolgimento dello stage
Numero minimo 15 persone
Iscrizioni aperte a tutti
Ass. Albergatori ed operatori Turistici di Prati di Tivo
P.le Amorocchi, 64047 Pietracamela Te
tel O861 959635 fax 0861 959680
www.pratiditivo .it

