
 
 
 
 
 
 

Giovedì 9 gennaio 2020 - Ore 21.00 
 

presso la sede C.A.I. di Carate Brianza 
Torre Civica, Via Cusani, 2 

Carate Brianza 
 
 

SICUREZZA e PREVENZIONE DEI RISCHI IN AMBIENTE INNEVATO  
 

Una serata dedicata a chi pratica attività in ambiente innevato: alpinismo, sci-alpinismo, 
escursionismo con racchette da neve. 
 
Alberti Andrea - Istruttore Regionale di Scialpinismo del CAI e componente della Scuola di Alpinismo 
e Scialpinismo “Bruno e Gualtiero” del CAI di Cinisello – ci spiegherà come muoverci con ragionevole 
sicurezza sulla neve, approfondendo i temi legati alla stabilità del manto nevoso e alla formazione 
delle valanghe, alla valutazione del pericolo e del rischio e all’utilizzo degli strumenti per 
l’autosoccorso. 
 
Sabato 11 gennaio: uscita in ambiente per sperimentare sul campo le nozioni apprese e le tecniche 
di ricerca con Artva. 
 
La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
CAI Carate Brianza 0362 687621 info@caicaratebrianza.it 
Matteo Pozzi 338 7807364 predozzi@hotmail.it 
 
 

Registrati all’evento   Serata didattica in sede 
 

Registrati all’evento  Giornata pratica in ambiente 

mailto:info@caicaratebrianza.it
mailto:predozzi@hotmail.it
https://www.caicaratebrianza.it/appuntamenti-con-il-cai/sci-alpinismo/213-aggiornamento-sicurezza-in-ambiente-innevato-lezione-didattica-presso-sede-cai-carate/iscrizione
https://www.caicaratebrianza.it/appuntamenti-con-il-cai/sci-alpinismo/214-aggiornamento-sicurezza-in-ambiente-innevato-pratica/iscrizione
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