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Ai responsabili organizzativi delle associazioni
Il Club Alpino Italiano tra il 2010 ed il 2011 ha promosso una nuova iniziativa di prevenzione
degli incidenti in ambiente montano denominata “MontagnAmica e Sicura”, in collaborazione
con il Soccorso Alpino, le Guide e tutti gli enti e associazioni che con la loro attività
condividono le medesime finalità. Con due azioni mirate agli ambienti invernale ed estivo,
sviluppatesi da dicembre a marzo e da giugno a ottobre, MontagnAmica e Sicura ha
organizzato molteplici presidi in aree turistiche ed incontri info-formativi sul territorio
veneto-friulano/giuliano, dando vita ad un metodo di prevenzione opposto a quello fino ad
oggi impiegato da Guide, Istruttori e Accompagnatori per la formazione, cioè non più
attendendo gli iscritti ai “corsi previsti all’interno delle proprie strutture” ma mandando
“l’esperto all’esterno dell’organizzazione sociale, alla ricerca di comunicare con il
neofita”.
Anche per il periodo Estate 2012 MontagnAmica e Sicura si sta attivando. Infatti, analizzati i
flussi turistici di massa che affollano le nostre montagne, abbiamo valutato che, oltre al
consueto turismo familiare, si riscontra numeroso il “turismo di gruppo”; tante sono le
associazioni tradizionalmente organizzatrici di gite brevi e/o campi estivi di lungo periodo, tra
cui soprattutto le Vostre, certamente quindi interessate a degli incontri info-formativi
preventivi con guide, istruttori e accompagnatori che rendono possibile questa iniziativa con
la loro passione e la loro presenza attiva sul territorio dal 20 giugno al 20 settembre 2012.
Già vi avevamo contattato lo scorso anno con una analoga missiva, partita però molto in
ritardo. Speriamo ora di raggiungervi in tempo per rientrare nelle vostre fasi organizzative.
Quindi, se la proposta è di Vostro interesse, siamo disponibili sia ad intercettare nel loro
itinere i Campi Scout Mobili, sia ad intervenire con una serata in quelli stanziali; ci riferiamo a
quelli previsti sul territorio montano delle due nostre Regioni di riferimento.
Mettere a calendario una serata di info-formazione tra MontagnAmica e Sicura e tutti i
partecipanti e responsabili del Campo, sarà certamente utile.
Certi della vostra attenzione e disponibilità, fin d’ora Vi ringraziamo.
Il gruppo promotore MontagnAmica e Sicura V-FVG

Per contattarci chiamate inviare una e-mail ai seguenti indirizzi
info@montagnamicaesicura.it - segreteria@montagnamicaesicura.it
Alleghiamo un elenco delle argomentazioni che intendiamo proporre nell’occasione.

ARGOMENTI PER L’INCONTRO INFO-FORMATIVO
L’incontro sarà di tipo mirato, cioè con gli scout partecipanti che ci hanno comunicato il loro programma
in modo ben definito. Tratteremo i punti evidenziati qui a seguito e le caratteristiche peculiari dell’escursione che intendono intraprendere. L’incontro avrà una durata di circa 60 minuti
Gli argomenti saranno:
•

LA PROGETTAZIONE DEL PERCORSO (scelta itinerario, punti acqua, appoggi logistici)

•

LA PREPARAZIONE DEL GRUPPO PER IL CAMPO MOBILE (allenamento, equipaggiamento)

•

LETTURA PREVENTIVA DEL BOLLETTINO METEOROLOGICO

•

COSA PORTARE NELLO ZAINO

•

COME ORIENTARSI

•

COME VESTIRSI IN GITA

•

COME COMPORTARSI SUL TERRITORIO

•

QUALE ALIMENTAZIONE

Si potrà spiegare:
•

COME PROCEDERE IN SICUREZZA SU SENTIERO ATTREZZATO

•

COME COMPORTARSI IN CASO DI EMERGENZA

•

COME ATTIVARE LA CHIAMATA AL 118 INDICANDO I DATI ESSENZIALI

… ed eventualmente mostrare:
•

COME SI INDOSSA UNA IMBRACATURA

•

COME SI INDOSSA IL CASCO

•

COME SI LEGA IL KIT DA FERRATA ALL’IMBRACATURA

•

COME FUNZIONA UN DISSIPATORE

In conclusione si dovrà compilare un questionario (preventivamente realizzato e fornito), quale feed-back
della serata.

