CLUB ALPINO ITALIANO
INTERSEZIONALE VAL SUSA-SANGONE

DOMENICA 10 marzo 2019
ORGANIZZA ESERCITAZIONE INVERNALE PER GIOVANI."SSIMI"

a PIAN DEL COLLE

m. 1460

(Bardonecchia - Melezet )
PROGRAMMA: Dai parcheggi presso la casa del fondo ci dirigiamo verso la parte alta dei prati
innevati (si spera!) di Pian del colle, qui proveremo i vari attrezzi che servono a progredire su neve e
ghiaccio, dopo una breve ma esauriente spiegazione di come si affronta in sicurezza la montagna
innevata ed in inverno in generale, faremo un'escursione di un'ora circa verso il colle della scala o
valle stretta (a seconda dell'innevamento) per provare le corrette tecniche di progressione su neve; al
ritorno spazio alle libagioni e , dopo il caffè, faremo una dimostrazione di ricerca con i dispositivi di
autosoccorso, infine pronti a rispondere alle domande su eventuali dubbi e curiosità.
In caso di mal tempo ci rifugeremo nella casa del fondo o andremo ai rifugi di valle stretta
e se fosse in corso una nevicata....sarebbe perfetto!!

ACCESSO STRADALE: per chi arriva dall’Autostrada Torino Bardonecchia -Frejus, uscita
Bardonecchia e giunti sulla SS. 335, svoltare a dx al secondo incrocio che immette nel paese ed arrivati
alla rotonda della stazione prendere a sx per viale della Vittoria e proseguire fino all'ultimo dei
parcheggi di Pian Del Colle oltrepassando Campo Smith e l'abitato di Melezet
Ritrovo : ore

9,00

parcheggio Pian del Colle presso il bar della pista di fondo (m. 1460)

Abbigliamento: Calzature e indumenti adeguati ai percorsi su neve e al freddo intenso
protezioni personali per mani, capo, e occhi dai riverberi solari ; zaino per cibo,

bevande calde, effetti personali
Attrezzatura: chi ne fosse fornito porti Racchette, bastoncini, ski, ramponcini, picozze
Dispositivi di autosoccorso : chi dispone di artva - pala e sonda portarli per dimostrazione
Condizioni: tessera CAI valida
Coordinatore: Ezio Boschiazzo (ANE-CAI) ezioboschiazzo@gmail.com T. 3355907838
I soci partecipanti devono essere autosufficienti ed in grado di affrontare le difficoltà del
percorso proposto; l’itinerario può essere annullato o cambiato dal direttore di gita, in
qualsiasi momento in caso di meteo avverso o per insufficienti condizioni di sicurezza
NOTA: ogni sezione o gruppo partecipante deve comunicare al Coordinatore
dell'intersezionale il nome con n° di tel del referente di giornata
Informazioni e iscrizioni presso le SEZIONI DELL'INTERSEZIONALE

