CLUB ALPINO ITALIANO

Servizio Valanghe Italiano

IL CENTRO ARVA E’ IN FUNZIONE

Vi comunichiamo che il Centro Addestramento ARVA SVI è in funzione e a vostra disposizione.

Cos’è? Il Centro è un campo di addestramento appositamente attrezzato e recintato (100 x 100
m.), che rappresenta una ipotetica zona di accumulo di valanga, per "far pratica" nell'utilizzo
dell'ARVA, della sonda da valanga e del sistema RECCO.
Come funziona? Il sistema è gestito da una centrale di comando dove tutti gli utenti possono
attivare uno o più trasmettitori sepolti a diverse profondità e inclinazioni simulando situazioni
realistiche di ricerca con diversi livelli di difficoltà. I trasmettitori (Easy Searcher 3) sono 6,
vengono attivati in modo casuale e sono sistemati in scatole ricoperte da un pannello in legno
(40x30 cm.) che al semplice tocco della sonda inviano il segnale alla centrale di comando che fa
attivare automaticamente un segnale acustico ed un lampeggiante che indica il ritrovamento. In
ogni momento, SENZA ALCUNA FORMALITA' e SENZA COSTI chiunque può utilizzare l'impianto
in modalità automatica. Per gestire la ricerca in modalità manuale è invece necessario essere
accompagnati da un Istruttore abilitato e chiedere le chiavi del supporto a Guido Cagnati (Tel.
329.62.17.544) gestore del bar alla Stazione a monte della Funivia Col Margherita. Le istruzioni
per la gestione del sistema, che devono ancora essere tradotte in inglese, tedesco e francese,
saranno predisposte e disponibili al più presto a fianco della centralina.
Per ora le informazioni necessarie possono essere richieste direttamente sul posto oppure a :
Sandro Sterpini: sandro.sterpini@cai-svi.it - Luciano Filippi: lumafi@tin.it

Naturalmente contiamo sulla buona educazione di tutti i frequentatori - il Centro non è presidiato
se non saltuariamente - per la cura e le segnalazioni di tutte le manchevolezze e le osservazioni
tese a eliminare eventuali difetti come a migliorare la qualità del Centro.
Quale attrezzatura è richiesta? Per la ricerca con l'ARVA: ARVA e sonda da valanga (la pala non
deve essere utilizzata). Per la ricerca con il RECCO: ricevitore RECCO e sonda da valanga. Per il
solo sondaggio: sonda da valanga.
Chi può utilizzare il campo? Il campo è accessibile a tutti, è GRATUITO ed è indirizzato a chi
vuole perfezionare la propria tecnica di ricerca. Quando il sistema viene utilizzato in occasione di
corsi di formazione oppure per esercitazioni e/o simulazioni di soccorso in valanga la centrale di
comando è dotata di un sistema di controllo manuale-portatile pertanto può essere gestito da un
Istruttore che abbia seguito un breve e specifico corso in campo. In questa modalità, l'Istruttore
ha la possibilità di seguire ogni allievo e / o gruppo di ricercatori attivando o disattivando ogni
singolo apparecchio sepolto e gestirne il grado di difficoltà.
Che scopo ha? Il Servizio Valanghe Italiano ha come obiettivo comune a tutte le sue iniziative la
diffusione della prevenzione degli infortuni da valanga attraverso la sensibilizzazione e la
formazione al fine di creare nei frequentatori della montagna sulla neve una maggiore cultura
della sicurezza. Fra gli argomenti trattati, quello della ricerca con gli ARVA (Apparecchi di
Ricerca in Valanga), riveste certamente un attenzione particolare sia per la conoscenza dei
diversi strumenti in commercio, sia per le difficoltà oggettive insite nella procedura di ricerca. Al
fine di facilitare le operazioni di insegnamento e di addestramento con questi apparecchi, il
Servizio Valanghe Italiano – in collaborazione con il Centro Valanghe di Arabba e la società
impianti di Falcade - ha acquistato e installato nelle Dolomiti un sistema automatico di ricerca,
unico in Italia e secondo in Europa, che può essere impiegato da tutti. Oltre alla ricerca con
ARVA il Centro può essere anche impiegato per l'addestramento alla ricerca con il sistema
Recco e con le sonde. A partire da febbraio sarà inoltre disponibile un sistema di allenamento al
sondaggio: in pratica un metodo per percepire le diverse sensazioni che si provano quando
sondando nella neve si incontrano oggetti diversi: corpo umano, terra, sassi, zaini, ecc. Il
Servizio Valanghe Italiano si augura che il Centro, ben oltre che essere un attraente curiosità per
i frequentatori delle piste locali, possa diventare invece un utile strumento didattico per tutte le
Scuole del Club Alpino Italiano.
Dove si trova? Il Centro Addestramento ARVA SVI è ubicato nelle Dolomiti, nel comprensorio
sciistico di Falcade (BL) a circa 2.300 metri di quota tra la pista degli Innamorati e quella che
scende al Lago Cavia dal Col Margherita. Il Centro può essere raggiunto o prendendo la funivia
Col Margherita che parte dal Passo S. Pellegrino e quindi scendendo lungo la pista, oppure
salendo con le pelli di foca o le racchette da Passo Valles in circa un'ora, ricordandosi di tenersi
al di fuori delle piste in virtù delle recenti leggi entrate in vigore.
Quanto costa? In ogni momento, SENZA ALCUNA FORMALITA' e SENZA COSTI chiunque può
utilizzare l'impianto in modalità automatica. Per gestire la ricerca in modalità manuale è invece
necessario essere accompagnati da un Istruttore abilitato e chiedere le chiavi del supporto a
Guido Cagnati (Tel. 329.62.17.544) gestore del bar alla Stazione a monte della Funivia Col
Margherita.
Come faccio a prenotare? E’ disponibile un’agenda virtuale dove puoi prenotare il tupo
allenamento presso il Centro Addestramento ARVA SVI oppure controllare se il Centro è già
prenotato e organizzare così al meglio il tuo viaggi di formazione a Falcade.
Per ulteriori informazioni contattare:
Sandro Sterpini, Presidente del Servizio Valanghe Italiano, E-mail: sandro.sterpini@cai-svi.it
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