
 

IL RISCHIO

Cinque serate per andare in montagna informati

 

Il C.A.I. di Salò organizza cinque serate dedicate all’escursionismo e alpinismo
consapevole su ambiente innevato. 

Le serate si svolgeranno in collaborazione con gli istruttori di alpinismo e 
scialpinismo della scuola Adamello Tullio Corbellini del C.A.I. di Brescia 
patrocinio del comune di Salò .

Calendario: 

• Venerdì 3 novembre: cartografia e orientame
relazione schizzo di rotta.

• Venerdì10 novembre: neve valanghe, morfologia della neve.
• Venerdì17 novembre: organizzazione e pianificazione della gita.
• Venerdì 24 novembre: artva: apparecchi e tecniche d
• Domenica 17 dicembre: 

ambiente innevato). 
 

Gli incontri si svolgeranno presso la sede del C.A.I.
inizio alle ore 20.30. 

Per l’uscita di domenica 17 dicembre ci si accorderà nel corso delle serate.

Il corso è gratuito ad eccezione dell’uscita del 17/12 che richiederà per i non soci 
C.A.I. l’assicurazione giornaliera.
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