
 

 

PROTOCOLLO OPERATIVO PER I RESPONSABILI DI SCUOLE, STAZIONI SOCCORSO, GRUPPI, 
SQUADRE, TEAM, ECC. CHE INTENDANO PARTECIPARE AL PROGRAMMA DI MONTAGNAMICA 
& SICURA IN AMBIENTE INNEVATO. 

Carissimi aderenti all’iniziativa MontagnAmica e Sicura, 

il gruppo promotore e di coordinamento Vi invita a seguire questo protocollo e le 
priorità indicate; priorità, necessariamente considerate tali, sia per l’impatto che 
determinano sia per la garanzia che offrono nel cogliere in modo preciso il nostro target 
di riferimento. 

Certi della vostra attenzione e disponibilità, fin d’ora Vi ringraziamo. 

     Il gruppo promotore MontagnAmica e Sicura VFG 

Tutti gruppi che intendono operare dovranno porsi almeno uno dei tre obiettivi qui 
elencati, che una volta definito, dovrà essere registrato nell’apposito questionario che 
troverete all’ indirizzo web 

http://www.caiveneto.it/questionario.asp?idq=GWZUQLJJRP 
o nei link nelle pagine dedicate all’iniziativa dei siti www.caiveneto.it o vfg.cnsasa.it: 

 

OBIETTIVO PRIMARIO 

Organizzare un (1) presidio (campo neve) in una delle località turistiche dei nostri 
comprensori sciistici o nei pressi di una struttura ricettiva aperta (allegato l’elenco, non 
esaustivo, a cui è stata inviata la circolare) 

Ciò comporta in ordine cronologico: 

1. scelta della località e della data (si consideri il flusso turistico delle settimane 
bianche – ad esempio il sabato non deve essere considerato per il cambio-
settimanale) 

2. sopralluogo e presa contatti con le figure competenti del posto (guide, gestori 
impianti, corpo forestale, ecc.) 

3. individuazione di una sala (comune, albergo, centro direzionale, ecc.) e fissare un 
pomeriggio-sera per un incontro con i turisti del posto 

4. Una settimana prima si devono ritirare le locandine presso i centri smistamento di 
Vittorio Veneto e Udine. 

5. alcuni giorni precedenti l’incontro ed il presidio, devono essere esposte nella 
località prescelta le locandine specificando gli orari delle attività e posizionati 
all’interno di hotel, punti noleggio, negozi sportivi, uffici pubblici i dispencer con 
i pieghevoli di base. 

6. All’inizio della settimana nella quale si attuerà il vostro programma si dovranno 
ritirare i materiali di allestimento necessari e quelli da distribuire (vedi elenco) e 
procurare un video-proiettore con schermo. 

• striscione 
• gazebo 



 

 

• nastro delimitatore 
• banner 
• dispencer 
• pieghevoli 
• dvd con power-point da proiettare 
• pannelli decorativi 
• spille riconoscimento 

7. Svolto il programma, tutti i materiali di allestimento e quelli da distribuire residui 
vanno restituiti al centro smistamento di riferimento. 

SECONDO OBIETTIVO 

Organizzare possibilmente all’interno dei programmi culturali già pubblicizzati della 
propria Sezione una serata dedicata a MontagnAmica e Sicura. 

Per tale evento ci sono a disposizione: 

• banner  
• striscione 
• pieghevoli 
• dvd con power-point da proiettare 

Svolto il programma, tutti i materiali di allestimento e quelli da distribuire residui vanno 
restituiti al centro smistamento. 

TERZO OBIETTIVO 

Concordare la propria partecipazione ad uno degli eventi dimostrativi in uno dei “campi 
ARTVA” predisposti nei comprensori sciistici indicati. Anche per questi eventi, gli 
organizzatori potranno disporre dei seguenti materiali da ritirare alcuni giorni prima: 

• striscione 
• gazebo 
• nastro delimitatore 
• pannelli decorativi 
• pieghevoli 
• spille riconoscimento 

Svolto il programma, tutti i materiali di allestimento e quelli da distribuire residui vanno 
restituiti al centro smistamento. 

ALTRO 

Ogni Scuola o gruppo può organizzare alternativamente altri presidi o incontri, ad 
esempio all’interno dei punti vendita di articoli sportivi, concordando il tutto con i 
responsabili dell’insegna in questione (già abbiamo l’autorizzazione ad esempio per 
alcuni  punti vendita. Rimangono comunque prioritari gli interventi sul territorio 
montano caratterizzato da flussi turistici, anche in località diverse da quelle elencate 
nel calendario proposto. 

 



 

 

ATTIVITA’ AUSPICABILI IN UN CAMPO NEVE 

Le attività da predisporre in un campo neve devono essere la base minima di formazione 
del neofita. 

Quindi dovremo avere tutti i materiali idonei per poter mostrare e fare quanto segue: 

• LETTURA DI UN BOLLETTINO NIVO-METEOROLOGICO 

• COSA PORTARE NELLO ZAINO DURANTE UN’ESCURSIONE SULLA NEVE 

• COME ORIENTARE UNA PIANTINA TOPOGRAFICA 

• GUANTI /OCCHIALI COSA SCEGLIERE 

• COME RILEVARE LA PENDENZA CON I BASTONCINI DA NEVE E SPIEGARE IL PERCHE’ 

• MOSTRARE COS’E’ UN ARTVA, UNA PALA ED UNA SONDA E SPIEGARNE I PRINCIPI 

• COME ORIENTARSI CON L’OROLOGIO E CON LA BUSSOLA 

• MOSTRARE LA SCALA EUROPEA DEL PERICOLO VALANGHE 

• COME ORGANIZZARE UN’ESCURSIONE INVERNALE 

• COME PREDISPORRE LA PROGRESSIONE DI UN GRUPPO 

Un campo neve si sviluppo sui concetti di prevenzione e non di soccorso. Quindi 
dimostrazioni con l’ARTVA, disseppellimenti, ricerche con la sonda, ecc. sono tutte 
attività dei CAMPI ARTVA.  

 

ATTIVITA’ AUSPICABILI IN UN CAMPO ARTVA 

Le attività da predisporre in un campo ARTVA devono essere la base minima di 
formazione di secondo livello. 

Quindi dovremo avere tutti i materiali idonei per poter mostrare e fare quanto segue: 

• LETTURA DEI BOLLETTINI NIVO-METEOROLOGICO IN PROGRESSIONE 

• COME ORGANIZZARE LA GITA SCI ALPINISTICA O CON LE CIASPOLE 

• COME INDOSSARE CORRETTAMENTE L’ARTVA E COME ATTIVARLO 

• COME ORGANIZZARE UNA SQUADRA DI AUTOSOCCORSO 

• COME ATTIVARE LA CHIAMATA AL 118 E INDICARE I DATI NECESSARI DA COMUNICARE 

• SIMULARE UN SEPPELIMENTO ED UNA RICERCA SINGOLA 

• SIMULARE PIU’ SEPPELLIMENTI ED UNA RICERCA MULTIPLA 



 

 

• SIMULARE UN DISSEPPELLIMENTO 

 

ATTIVITA’ AUSPICABILI PER UN INCONTRO DI INFO-FORMAZIONE SERALE 

IN CITTA’ O NELLA ZONA TURISTICA PRESCELTA 

Le attività da predisporre per realizzare un incontro con addetti ai lavori, villeggianti 
delle settimane bianche, responsabili delle strutture locali, ecc., sono le seguenti: 

• CONTATTI PER AUTORIZZAZIONI E PER ACCESSO AD UNA SALA IDONEA 

• DISTRIBUIRE PER TEMPO LOCANDINE E DISPENCER+PIEGHEVOLI NEI LOCALI PUBBLICI 

• ATTREZZARSI CON UN VIDEO PROIETTORE, PROLUNGA, CASSA AUDIO AMPLIFICATA  

• ARREDARE LA SALA CON 2 BANNER, PANNELLI DECORATIVI E PIEGHEVOLI SULLE SEDUTE 

• EFFETTUARE LA PROIEZIONE DEL DVD DI BASE COMPLETO DI COMMENTI (20 min. circa) 

• DIBATTITO SULL’INIZIATIVA 

• EVENTUALE PROIEZIONE CD SECONDO LIVELLO SENZA COMMENTI (solo se il pubblico è    

   più specializzato) 

• CONCLUSIONE DIBATTITO 

• COMUNICARE L’APPUNTAMENTO SUL “CAMPO NEVE” 

 


