Liste di controllo �

Preparazione delle escursioni Organizzazione del corso

Escursione con gli sci

Prima della partenza

(senza ghiacciaio)

Prima del corso

Scadenza

Terreno: carta guida, ricognizione sul terreno

Pianificazione del corso,

Previsioni del tempo

idea di base (6 mesi) �

Bollettino delle valanghe

Contatto con l'esperto G+S �

Informazioni di una persona di fiducia

Alloggio: �

Mete di ripiego

Terreno, possibilità �

Pianificazione dei punti chiave

Varianti in caso di brutto tempo �

Piano orario

Ricognizione? �

Materiale personale
Materiale per escursioni
con gli sci in perfetto stato
Coltelli da ghiaccio
LVV
Pala
Sonde da valanghe

Monitori, guide alpine �
Durante l'escursione

Pubblicità, pubblicazione del corso �

• giunti al punto d'inversione possibile

Questioni assicurative �

• al punto di possibile deviazione

Annuncio partecipanti �

abiti di ricambio
Protezione solare, occhiali da sole
Viveri

Evoluzione del tempo: confronto con

Ordinare il matériale G+S �

le previsioni

Annuncio del corso all'Ufficio G+S �

Condizioni: confronto con il bollettino

(almeno 3 settimane) �

delle valanghe, con le informazioni

Programma dettagliato del corso �

Valutazione del terreno: confronto con ricordi/

Ordinazione di materiale e cartine �

rappresentazione

Informazione partecipanti/genitori �

Condizioni dei partecipanti (i più deboli)

Controllo/completamento

Condizioni del monitore

del materiale? �

Piano orario, differenze

Trasporti �

Ulteriori chiarimenti

Viveri �

Varianti: condizioni/conseguenze

Foglio provvedimenti d'emergenza,

Decisione (to go or not to go, variante)

indirizzi

Thermos
…
Materiale collettivo
Mezzi d'orientamento �
Farmacia �
Batterie di ricambio? �
Radio? �
Sonde da valangha �
Materiale di riserva (occhiali,
pelli di foca…) �
Materiale per riparazioni (nastro

…�

adesivo, filo di ferro, pinza…) �

Dopo l'escursione
«Sorprese» durante la gita, perché? �

Protezione vento/pioggia,

Slitte di soccorso �

Dopo il corso

Piano orario, differenze, perché? �

Restituzione del materiale �

Dove e come si sono prese decisioni? �

Conteggio �

Si sono rivelate giuste? �

Valutazione del corso �

Conclusioni �

…�

Sacco da bivacco, fornello �
Corda? �
Materiale per ancoraggi? �
…�

Escursione ad alta quota
Materiale personale

Materiale collettivo

Scarponi (qualità standard)

Mezzi d'orientamento �

Casco

Farmacia �

Ramponi (regolati)

Radio? �

Piccozza

Corde (quante?) �

Imbragatura

Materiale tecnico: martello, chiodi, viti

Moschettoni, fettucce (quanti?)

da ghiaccio… �

Protezione vento/pioggia, abiti di ricambio

Materiale di riserva (occhiali, quanti…) �

Protezione solare, occhiali da sole

Materiale per le piccole riparazioni (spago,

Lampada frontale

filo di ferro, cinghiette…) �

Viveri

Sacco da bivacco, fornello �

Thermos

…�
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Arrampicata
Materiale personale
Scarponi per marce di avvicinamento/allontanamento (qualità discreta) �
Pedule �
Casco �
Imbragatura (qualità buona) �
Rinvii, moschettoni (quanti?) �

Moulinette

Svolgimento
Autoassicurazione al punto di sosta
Prusik
Moschettonare il discensore, attenzione a vestiti
o capelli
Staccare l'autoassicurazione del punto di sosta
Discesa a corda doppia

«Cordone ombelicale» �
Discensore («8»)
Nuts, friends (quali?) �
Viveri �
…�
Materiale collettivo
Guida, relazione, carta �
Farmacia di gruppo �
Farmacia minima da imbragatura �
Radio? �
Corda: semplice/doppia (chi, quante?) �
Martello, chiodi, percussore? �
Materiale ulteriore per soste di gruppo �
…�

Veduta d'insieme
Ancoraggi, fulcro (moschettone
di sicurezza!)
Corda abbastanza lunga
Chi assicura è incordato

…

Dove sta che assicura

Moschettoni di sicurezza (quanti?) �
Cordini lunghi, prusik �

Organizzazione

Assicurazione al corpo/alla sosta

Incidente provocato
da valanga

Differenze di peso

Lista di controllo per comando delle operazioni

Sfregamento della corda

sul posto

Pericolo di pendolo

Assicurazione in serie
Pericolo di caduta sassi

…

Valutare la situazione
Interrogare/Zona di ricerca primaria
Ricerca occhio/orecchio e LVV
Evidenziare: oggetti trovati/Traccia di entrata/
Punto di scomparsa
Schizzi ev. fotografie

Lista di controllo
personale
Lista di controllo per

Verbale
Medico/Punto per la rianimazione
Piazza atterraggio elicottero
Materiale: pala, bandierine, radio ecc.
Sondare
Materiale per i primi soccorsi

Discesa a corda doppia
Preparazione

Trasporto
Rifornimenti
Viveri

Ancoraggi 100%

Illuminazione

Possibilità di miglioramento

Polizia

Sassi instabili

Dare il cambio alla squadra impegnata nelle

Area di attesa/Assicurazione dei partecipanti

operazioni

Autoassicurazione

…

Lunghezza della «doppia»
Corda(e) abbastanza lunghe?

Notifica dell'infortunio

Infilare la corda

Chi comunica

Nodo: posizione, estremità libere

Cosa è successo, quando

Nodo all'estremità della corda

Dove/Coordinate

Lanciare la corda

Numero dei sepolti

Pericolo che si «incastri»

Numero soccorritori sul posto

Pericoli in caso di pendolo

Condizioni del tempo

…

Aiuti richiesti
…
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