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Le date e il numero dei partecipanti sono confermati
Qualora dovessimo apportare delle modifiche in conformità alle norme per il contenimento della pandemia, ne daremo informazione agli
iscritti nonché aggiorneremo le pagine relative all’attività del nostro sito.
Nel caso di annullamento dell’attività a causa degli eventi legati alla pandemia vi garantiamo la riprogrammazione dell’attività
stessa in altra data o il rimborso della quota versata.

DETTAGLI
Hai mai provato lo scialpinismo o vorresti ricominciare ma sei indeciso?
Ti affascina l’idea di compiere salite invernali con i ramponi e piccozza?
InSnow Day – Ecco la risposta!
Un occasione imperdibile per saggiare due discipline tipiche dell’inverno: lo scialpinismo e le salite invernali.
Sarà una giornata spensierata che passeremo assieme provando delle attività particolari in un ambiente, quello invernale, unico e severo.
Lo scialpinismo, con la salita e la discesa in neve fresca, e le salite invernali, con l’uso dei ramponi e della piccozza lungo pendii
ghiacciati, saranno le due attività che potremo provare assieme.
Sarà molto più facile capire e decidere cosa fare durante l’inverno ormai alle porte.

Il Team di inMont organizza una giornata libera e aperta a tutti sulla neve di Sella Nevea.
Durante questa giornata potrai scegliere quale disciplina fare: Scialpinismo o Salite Invernali.
Le Guide Alpine ti introdurranno in queste attività, accompagnandoti lungo itinerari classici, affrontando ed insegnando diversi aspetti
legati alla sicurezza ed alla tecnica.
Per chiudere in bellezza, al termine delle attività, ci saluteremo davanti ad un super piatto e un calice di vino al Rifugio Gilberti.

Ci troveremo a Sella Nevea e, dopo esserci organizzati e divisi per attività, saliremo verso il Rif
Gilberti.
Il gruppo che vuole provare la disciplina dello scialpinismo potrà salire verso Sella Prevala o fino a Sella Forato per muovere i primi passi
con le pelli di foca. Sono itinerari molto semplici e brevi che però fanno ben capire le emozioni che si provano nel muoversi in terreni
ancora vergini.
Sarà poi la volta della discesa in neve fresca: con i primi consigli riusciremo a fare anche le prime curve e a lasciare la nostra firma.
Per chi desidera calzare i ramponi sono numerose le opzioni. L’obiettivo sarà quello di capire come muoversi con queste nuove
attrezzature adattando le diverse tecniche alla qualità della neve e alla pendenza.

CONDIZIONI
RITROVO
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Sella Nevea
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA
Vestiario adeguato all’attività alla quale si desidera partecipare (scialpinismo – invernali)
RAPPORTO
1:5
INCLUSO NEL PREZZO
Attrezzatura individuale, qualora ne foste sprovvisti (artva, pala, sonda, ramponi, piccozza, casco, imbraco)
Attrezzatura comune per l’attività scelta (corde, protezioni, …)
Servizi di Guida Alpina
Assicurazione recupero e soccorso
NON INCLUSO
Trasferimenti
Impianti di risalita
Pranzo al Rifugio Gilberti
Scarponi, sci, pelli di foca
Assicurazione personale, infortunio, annullamento viaggio, smarrimento bagaglio (consigliata)
Tutto ciò che non è specificato alla voce ‘incluso nel prezzo’

PROGRAMMA
Di seguito il programma delle diverse attività che svolgeremo.
La giornata è promozionale e ha lo scopo di permettere a tutti i partecipanti di provare la disciplina che hanno scelto (scialpinismo o
invernali).
Non è un corso o uno stage in quanto non è strutturato e organizzato con questo scopo. Tuttavia non mancheranno da parte delle Guide
dei consigli e delle indicazioni pratiche su come svolgere al meglio l’attività.
Ci divideremo in due gruppi e seguiremo programmi distinti in autonomia. Ci ritroveremo poi, al termine della giornata, per un saluto tutti
assieme.
Ritrovo
Il ritrovo è fissato per le 8.30 presso il Rifugio Julia a Sella Nevea.
Dopo esserci divisi per attività e organizzati con i materiali saliremo con gli impianti al Rif Gilberti o eventualmente anche fino a Sella
Prevala.
Inizieremo quindi l’attività muovendoci e apprendendo i primi rudimenti per queste discipline senza mai perdere l’attenzione
sull’ambiente nel quale ci muoveremo. Avremo certamente molte occasioni per affrontare i temi legati alla sicurezza e alle valanghe.
Attività
Sci Alpinismo
Per molti sarà la prima volta che calzano gli sci da sci alpinismo. In questa giornata potremo capire cosa significa muoversi con le pelli di
foca in neve fresca e quali le difficoltà che si incontrano nella discesa fuori dalle piste battute.
Ma soprattutto sarà l’occasione per comprendere e assaporare, forse per la prima volta, quali emozioni questa attività riserva.
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Attività
Invernali
Il fascino di percorrere un itinerario in condizioni invernali con ramponi e piccozza è ineguagliabile. Numerose però sono le conoscenze
che bisogna possedere per praticare in sicurezza questa disciplina.
Durante questa giornata avremo la possibilità di approcciarci per la prima volta a questo meraviglioso mondo invernale.
Conclusioni
Nel pomeriggio ci ritroveremo presso il Rifugio Gilberti per salutarci e darci appuntamento alla prossima avventura

MATERIALI
Di seguito troverete l’indicazione per i materiali necessari a seconda dell’attività che vorrete seguire.
La scelta che dovrete fare per il vestiario dipenderà dalle previsioni meteo.
Vi consigliamo di confrontarvi con la vostra guida per verificare le attrezzature e il vestiario e l’attrezzatura da scegliere.
Apri la lista completa
Materiali Sci Alpinismo
Materiali Salite Invernali

LUOGO
Sella Nevea – Rifugio Gilberti
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