
 

 

Scuola e Commissione per l’Escursionismo insieme, aderendo al Progetto “Sicuri 
sulla Neve” del CNSAS per un corretto approccio alle uscite in ambiente innevato, 
con due attività a scelta: 
 
Escursione con le ciaspole in uno dei luoghi più suggestivi della nostra regione: la 
sicurezza in montagna, la nuova normativa sulle discipline invernali, la conoscenza 
degli strumenti A.R.T.Va – sonda e pala, le procedure di autosoccorso. 
In alternativa all’escursione, nella stessa giornata, nel campo appositamente 
allestito a Sella Nevea, una simulazione di ricerca con la strumentazione A.R.T.Va. 
 
ESCURSIONE: dopo un rapido breefing con caffè al Rifugio Divisione Julia, per la 
spiegazione e la consegna dei kit A.R.T.Va, sonda e pala, partiremo dal parcheggio 
dell’ex Guardia di Finanza a Sella Nevea e saliremo ai Piani del Montasio per il 
sentiero 625, incrociando le malghe Cregnedul di Sopra, Larice, Parte di Mezzo. Tra 
le bellezze innevate dei Piani svolgeremo una dimostrazione di autosoccorso con 
simulazione della ricerca del travolto in valanga con i kit, ormai obbligatori per legge 
in particolari condizioni. Rientreremo per la rotabile innevata. 
NOTA: l’itinerario potrà variare con andata e ritorno sulla stessa rotabile a seconda 
delle condizioni meteo e di pericolo valanghe o delle necessità 
logistico/organizzative. 

segue 

LEGGERE Modalità iscrizione e partecipazione + Regolamento in calce 

Alpi Giulie - Malghe del Montasio  
con le ciaspole… e con la nuova normativa! 

Sabato 14 gennaio 2023 
   

DIFFICOLTÀ: 
EAI (Escursionisti in Ambiente Innevato) 

 
DISLIVELLO:  
↑ m 400 ↓ m 400 
 

DURATA ESCURSIONE: 
6 ore (dimostrazione inclusa) 
 
TRASPORTO: 

mezzi propri 
 
PARTENZA: 
ESCURSIONE: ore 06:30 da parcheggio via 

della Faula – Udine 
CAMPO ARTVA: dalle 9.30 – da Sella Nevea 
vedi orari sul sito 
 

RIENTRO: 
ESCURSIONE:  ore 15:00 al parcheggio di 
Sella Nevea  
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE: 
SOCI: Escursione gratuita  
NON SOCI: assicurazione obbligatoria (€ 11,50 
oppure € 19,00 in base ai massimali)  

 
MODALITA’: 
PER ESCURSIONE: OBBLIGATORIO KIT 
ARTVA PALA E SONDA (verrà fornito a chi ne 

è sprovvisto: indicarlo in fase di iscrizione) 
 
ISCRIZIONI:  
Entro giovedì 12/01/2023 

ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it oppure IN 
SEDE SAF 
 
COORDINATORI: 

ESCURSIONE: Maria Luisa Colabove (328 
6496296), Elio Campiutti, Riccardo Maida 
CAMPO ARTVA: Paolo Cignacco (333 6488093) 
 

Società Alpina Friulana 
Sezione di Udine del CAI OdV 

Via Brigata Re, 29 – Udine 

Segreteria – tel. (+39) 0432 504290 
mail: escursionismo@alpinafriulana.it 

website: www.alpinafriulana.it 



 

D.LGS 40/2021 – MISURE IN MATERIA DI DISCIPLINE INVERNALI 
La nuova normativa, che rivede la precedente del 2003, riguarda non solamente lo sci e le attività scialpinistiche, ma anche quelle 
escursionistiche. In particolare, l’art. 26 co. 2 detta che: “I soggetti che praticano lo scialpinismo o lo sci fuoripista o le attività 
escursionistiche in particolati ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni 
nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e 
sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.” 
Molto sinteticamente, prevede che, in particolari condizioni, è fatto obbligo anche agli escursionisti di dotarsi degli strum enti 
A.R.T.Va (Apparecchio Ricerca Travolti in Valanga), sonda e pala. 
Al di là dell’obbligo in sé, occorre saper cogliere lo spirito della norma che a monte presuppone una maggiore conoscenza 
dell’ambiente innevato e delle sue caratteristiche, un’attenzione alla programmazione dell’escursione e alla gestione della s tessa. 
Solo a valle del discorso vengono gli strumenti citati, che ovviamente non è sufficiente acquistare, quanto saper usare.  

 

SABATO 14 gennaio 2023 

LA GIORNATA # SICURI CON LA NEVE 
 

La giornata si svolge nel terzo weekend di gennaio, tradizionalmente dedicato all’evento “Sicuri con la Neve”, parte invernale del 
più ampio progetto “Sicuri in Montagna” (link al sito con tutti gli eventi in Italia), promosso dal CAI e dal CNSAS. 
Rientra inoltre nel comune impegno CAI del progetto “Montagna Amica e Sicura”, entrambi indirizzati alla maggiore 
consapevolezza della frequentazione della montagna e alla prevenzione degli incidenti. 
Questo è l’approccio corretto che la Scuola e la Commissione per l’Escursionismo insieme perseguono. Prima forma di sicurezza 
sono la divulgazione e la consapevolezza: daremo modo di avvicinarsi in modo semplice ai concetti e agli strumenti che la nuo va 
normativa ora impone. Spetterà poi a ciascuno di noi impegnarsi per seguire e far seguire le buone pratiche. 
 

DUE POSSIBILI SCELTE: 
 

L’ESCURSIONE con e ciaspole  con dimostrazione di autosoccorso  
Nel veloce breefing iniziale presso il rifugio Divisione Julia sarà esposto lo spirito della nuova normativa e si accennerà 
al funzionamento dello strumento A.R.T.Va. A chi ne è sprovvisto, verrà fornito per l’escursione uno dei kit A.R.T.Va, 

sonda e pala in dotazione a Scuola e Commissione – segnalarlo nelle note dell’iscrizione. A inizio escursione avvieremo 
le corrette procedure per i test dell’attrezzatura. Fino ai Piani del Montasio si potrà comunque godere della bellezza 
dell’itinerario, potendo eventualmente sfruttare gli accompagnatori presenti per dialogare sulla corretta 

frequentazione in ambiente innevato. Sui Piani infatti, prima del rientro, gli accompagnatori svolgeranno una 
dimostrazione di autosoccorso con simulazione della ricerca del travolto in valanga tramite il kit A.R.T.Va e sonda, 

scavo con la pala, attivazione del soccorso organizzato. 
 

 TEMPI (indicativi) escursione: altitudine dislivello orario 

Partenza da: Sella Nevea 1.140  9.00 

 a: Casera Cregnedul di Sopra 1.515 + 375 10.30 

a:  Casera Parte di Mezzo 1.556 + 41 11.30 

a:  Piani del Montasio 1.521 - 35 12:00 

da: Piani del Montasio 1.521  13.30 

arrivo a: Sella Nevea 1.141 -381 15.00 

 

 
IL CAMPO A.R.T.Va: (mini) formazione e prova di utilizzo A.R.T.Va 

A Sella Nevea ci eserciteremo presso il campo A.R.T.Va fisso, situato nei prssi dell’ex partenza della funivia nel 
parcheggio grande (striscione nei pressi). Il campo è dotato di apparecchi trasmittenti che simulano un evento 

valanghivo, quindi con simulazione di possibili persone travolte da ricercare. Gli accompagnatori della Scuola di 
Escursionismo daranno, a piccoli gruppi di 6 persone ca, una mini formazione sul kit A.R.T.Va, sonda e pala. Ogni 
partecipante sarà quindi guidato e accompagnato nell’utilizzo di questi strumenti, provando la ricerca secondo le 

tecniche di autosoccorso. Durata di circa 1,5 ore per gruppetto. Le iscrizioni saranno pertanto per gruppi scaglionati 
nell’arco della giornata, dalle ore 09.30. 

Grazie anche alla collaborazione di Promotour e S.A.G.F. 
 
N.B. per entrambi gli eventi, iscrizioni obbligatorie online o in Sede; per le modalità di partecipazione/dotazione si 

vedano le indicazioni in calce 
 
 
  

http://www.sicurinmontagna.it/news-eventi/evento/sicuri-con-la-neve-domenica-15-gennaio-2023
http://www.sicurinmontagna.it/
https://www.montagnamicaesicura.it/


 

 
 

MODALITA’ di ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
iscrizioni on line dal sito www.alpinafriulana.it o in sede SAF 

conferma validità solo se confermata via mail dalla Segreteria SAF, entro il giorno precedente l’uscita  

condotta Vedi note e Regolamento 

il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’allontanamento dall’attività 

 
 

EQUIPAGGIAMENTO: ADEGUATO PER ESCURSIONI IN AMBIENTE INNEVATO: bastoncini, ghette, guanti, berretto, pile,  
giacca a vento/goretex, consigliato un piumino (giacca imbottita), occhiali da sole, crema solare.  

Richieste ciaspole (preferibilmente ramponate); utili i ramponcini da escursionismo da riporre in zaino. Riserva di 
acqua (bevande calde) e pranzo al sacco. 

Prevedere adeguato abbigliamento termico da utilizzare al momento della sosta per la dimostrazione.  Un ricambio 
completo da lasciare in auto. Obbligatorio kit A.R.TVa, sonda e pala (se sprovvisti, iscriversi nella lista dedicata e 
specificarlo nelle note). 

 

NOTE: escursione di dislivello contenuto e molto appagante per la bellezza dei panorami. 
Si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione fisica, di prendere visione del programma proposto, del 

percorso previsto e di attenersi allo stesso, di dotarsi di carta topografica del luogo, di mantenersi sempre in gruppo 
seguendo le disposizioni dei Direttori di escursione, rispettando in particolare i tempi di marcia.  
I Direttori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario programmato sulla base de lle 

condizioni di tempo e di neve del luogo. 
 
CARTOGRAFIA: Carta topografica TABACCO 027 Canin - Val Resia – Parco Naturale Prealpi Giulie, scala 1:25.000 

SOCCORSO:  Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza) 
 

ESCURSIONI SUCCESSIVE:  domenica 26 febbraio ESCURSIONE SULLE ORME DI JULIUS KUGY (VAL SAISERA) 
  
 

REGOLAMENTO: 
 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da ef fettuarsi nella sede della Società Alpina Friulana (qui di  seguito SAF) agli orari di 
Sportello oppure con la procedura on-line dal sito www.alpinafriulana.it, al versamento dell’importo stabilito sul programma e all’accettazione del 
presente Regolamento. Iscrizioni via breve o via mail non hanno effetto. 

2.  Le iscrizioni devono perfezionarsi secondo le modalità al pto.1 entro la giornata del giovedì precedente l’escursione, salvo diversa indicazione definita 
sul programma. Le iscrizioni possono essere chiuse anticipatamente nell’eventualità si raggiunga il numero massimo di iscritti. 

3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. 
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI).  
5.  I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
6. Il Direttore di Escursione ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (p.e. inadeguato equipaggiamento, 

precarie condizioni fisiche, inesperienza) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e 
per il gruppo. 

7. La quota versata a titolo di caparra non sarà rimborsata se non per cause imputabili alla SAF (p.e. annullamento dell’escursione per cause di forza 
maggiore). Motivazioni personali che possano impedire la partecipazione (p.e. famiglia, lavoro, salute) non costituiscono requisito per detto rimborso. 

8. La SAF si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, o ppure se si si presentino 
situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. Inoltre, è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la sua logistica (p.e. 
mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata; nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica la quota 
sarà riparametrata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 

9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la sede 
SAF o modifiche decise dal Direttore di escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti.  

10. Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio, oltre che dalla presentazione di questa presso l a sede SAF nei giorni 
precedenti l’uscita, circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e gli equipaggiamenti necessari, gli orari, il luogo di ritrovo, i mezzi di trasporto per 
il trasferimento; pertanto, nel caso in cui l’iscritto partecipi all’escursione, se ne assume la responsabilità. 

11. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il  trasferimento dal luogo di 
ritrovo al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma quando ci sia esplicita indicazione organizzativa. 

12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle proprie 
capacità tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico. 

13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed Accompagnatori, 
prudenza, disponibilità e collaborazione. 

14. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. 

15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana. 
17. Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte integrante del programma della medesima. 

http://www.alpinafriulana.it/
http://www.alpinafriulana.it/

