ATTIVITA’ FORMATIVE ESTATE 2012
Atelier formativi sulla sicurezza in montagna: progressione su ghiacciaio - ragazzi dagli 8 ai 14 anni
(finanziati dal Comune di Courmayeur)
Tre diversi appuntamenti (20 luglio, 27 luglio e 10 agosto) portano i ragazzi, accompagnati dalle Guide
alpine valdostane, a scoprire come muoversi in sicurezza su un ghiacciaio, imparando quali pericoli
presenta e quali tecniche utilizzare per affrontarli. L'analisi dei rischi oggettivi (crepacci, ponti di neve,
morene, vita del ghiacciaio) si affianca alla conoscenza degli elementi di base delle tecniche di
progressione in cordata su ghiacciaio e dei comportamenti in caso di incidente. Anche queste giornate
formative sono gratuite: a carico dei partecipanti è il biglietto A/R delle Funivie Monte Bianco.
Stage di avvicinamento alla montagna al Rifugio Monzino - ragazzi dai 13 ai 18 anni
(finanziato dal Comune di Courmayeur)
Lo stage, organizzato in collaborazione con l'Unione valdostana Guide di Alta Montagna e il Soccorso Alpino
Valdostano, si tiene dall'11 al 13 luglio al Rifugio Monzino: la partecipazione è completamente gratuita (a
carico dei partecipanti solo i costi del pernottamento in rifugio e dei pasti) e propone ai partecipanti
l'occasione per fare le prime esperienze di attività su ghiacciaio e di arrampicata su roccia.
"A spasso sul ghiacciaio"
(progetto PrevRiskMont-Blanc)
Nove appuntamenti, tra luglio e settembre, per imparare a muoversi in sicurezza sui ghiacciai valdostani:
è questa la proposta di "A spasso sul ghiacciaio", la serie di atelier formativi gratuiti realizzati da
Fondazione Montagna sicura per l'estate 2012. Accompagnati dalle Guide alpine della Valle d'Aosta, i
partecipanti possono entrare in contatto con il Ghiacciaio del Colle del Gigante di Courmayeur (17 e 31
luglio, 7 e 28 agosto, 4 settembre) e del Plateau Rosa (24 luglio, 1°, 8 e 21 agosto). A carico dei
partecipanti è il costo del biglietto degli impianti di risalita, acquistato a tariffa agevolata: l'età minima
per partecipare è 16 anni.

