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PASSO ROLLE  19-20  febbraio  2011 

 

3° corso di aggiornamento (EAI) Passo Rolle 19-20 febbraio 2011. 
 

In osservanza al nuovo Regolamento degli AE in merito alla conduzione di escursioni in ambiente innevato 

con le racchette da neve e alla luce anche delle nuove disposizioni emanate, l’Accompagnatore titolato 

EAI è tenuto a partecipare anche agli aggiornamenti tecnici  previsti dal regolamento della CCE e di 

conseguenza dalle Commissioni Regionali.  

Per tutto ciò, la Commissione Provinciale Escursionismo (OTTO) CAI Alto Adige, la Commissione 

Provinciale Escursionismo, (OTTO) SAT, OTTO Veneto Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il 

Servizio Valanghe Italiano con la Commissione Centrale di Escursionismo organizzano al Passo Rolle il 19 

e 20 febbraio 2011 il 3° Corso di aggiornamento in ambiente innevato (EAI). 

Il corso è aperto a tutti gli Accompagnatori Titolati del Club Alpino Italiano. 

Le lezioni teoriche/pratiche sono tenute da docenti titolati INV-EAI. 
 

Quota di partecipazione €.40,00 
Le iscrizioni si chiudono al riempimento del numero prescritto entro il 31 gennaio 2011 (vale data del 

timbro postale). Il titolato che intende partecipare al Corso di aggiornamento EAI deve presentare la 

domanda (all.6), vistata dal Presidente della Sezione di appartenenza e inviata  all’OTTO organizzatore.  

La partecipazione al corso è valida solo al ricevimento del modulo di iscrizione (all 6), compilato in tutte 

le sue parti in stampatello, e della fotocopia dell’avvenuto bonifico bancario della quota di iscrizione, 

intestato a: Cassa di Risparmio Sede di Bolzano  IBAN: IT 39 V 06045 11600 000000240000 

Il tutto, dovrà pervenire a mezzo  posta  raccomandata entro e non oltre il 31 gennaio 2011 a:  

Commissione Provinciale Escursionismo CAI Alto Adige, Via Europa 53F 39100 Bolzano                 

tel. 0471.402144.  e-mail: segreteria@caialtoadige.it 

 

Il Corso è riservato ad un numero di 20 partecipanti. 

La prenotazione, presso l’Albergo Vezzana (tel.0439.68328) di Passo Rolle è di  €.52,00 ed è 

esclusivamente a cura degli interessati. 
Comprende il pernottamento, pranzo, cena, colazione (vino e acqua compreso) 

 

Data e località del Corso. 
La data dell’aggiornamento EAI è stabilita nei giorni 19-20 febbraio 2011 presso la Caserma della 

Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Passo Rolle Colbricon. 
 

Equipaggiamento e materiali. 
I partecipanti dovranno essere muniti di equipaggiamento invernale, di un paio di racchette da neve, 

bastoncini, di ARTVA Pala e Sonda personale. Si raccomanda, sempre nel possibile, che l’apparecchio 

ARTVA sia di generazione abbastanza recente.    
 

Direzione e Docenza. 
              Direttore del corso:   Luigi Cavallaro:   ANE – INV – AIA 

Vice Direttore: Cecconi Filippo:   ANE - INV 

Segtretario Mario Rizza:      AE - INV                                     

 Filippi Luciano:    INSA – IA - direttore Scuola Centrale SVI 

 Collaborati INV al corso:                 Fabio Cunego:     AE - INV 

 Giorgio Limana:    AE - INV 

 Giampaolo Orrù:   AE - INV 
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Informazioni  
Per ulteriori informazioni si prega di prendere contatti con i nominativi sotto indicati: 

Direttore del Corso:   Luigi Cavallaro  cell. 349.8385893      e-mail cavallaro.luigi@alice.it   

V.direttore del corso: Filippo Cecconi  cell. 340.9699988      e-mail filippo.cecconi@teletu.it    

                Segretario:  Rizza Mario    cell. 347.2286809      e-mail  (mario.rizza2@tin.it)    

 

Note:La Direzione, nel caso di cambiamenti, o notifiche/informazioni, o di 

non ammissione al corso riguardanti i partecipanti, avrà cura di avvisare 

tempestivamente gli interessati.  
 

 
Programma aggiornamento corso EAI 

 

Sabato 19 febbraio 2011 Presso la Caserma Guardia di Finanza 

 

0re  9.30                  Accoglienza  e appello dei partecipanti                    

ore  10,00-12.30    Esercitazione ed esercizi di ricerca con ARTVa  con 2/3 sepolti  

               

ore 13,00    Pranzo 

Lezioni congiunte con il corso EAI 
ore 14.30-16.00     Lezione in aula: Responsabilità in accompagnamento invernale     

ore 16.00-17.00   Lezione in aula: Esperienze acquisite in ambiente invernale 

 

ore 17.00-17.30   Pausa 

ore 17,30                 Lezione in aula: Influenza sulla prevenzione: Il fattore umano e possibili errori   

                                 nella conduzione delle escursioni EAI 

Domenica 20 febbraio 2011 

ore 8,30-14.00      - Uscita in ambiente: 

                                - Escursione  con osservazione dell’ambiente 

                                - scelta del percorso, della traccia e della microtraccia 

                                - esercitazione singola di ricerca ARVa                                

 

ore 14,00           - ritorno in albergo: 

                      - bicchierata, e consegna  degli attestati del Corso e dell’aggiornamento. 
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