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Cari amici, 

l’edizione 2015 del  corso di Sci Escursionismo “intensivo” della Scuola di Sci Escursionismo “Free 

Heel”  si svolgerà a Maranza (http://www.maranza.org/) dal 21/02/2015 al 28/02/2015 (da sabato a 

sabato). Frazione del comune di Rio Pusteria, in provincia di Bolzano,  Maranza (Meransen), è 

nota come la terrazza del sole, per la sua posizione su un ampio colle esposto a sud, a 1414 m di 

altitudine all’imbocco della valle di Valles (http://it.wikipedia.org/wiki/Valles). 

Nei pressi dall’abitato di Maranza è  situato un piccolo impianto di risalita con due piste facili, 

sempre dall’abitato è possibile raggiungere con gli impianti di risalita il comprensorio di monte 

Gitschberg,  e da qui con degli impianti di collegamento, quello di Jochtal, sulle pendici della valle 

di Valles, per un totale di 44 km di piste, situate ad un’altitudine compresa tra 1300 e 2500 metri . 

(http://www.skigebiet-gitschberg-jochtal.com/en/ski-region/winter-holidays.html) 

Per il fondo fondo ci sonoin zona diverse piste battute,  la Valle d'Altafossa (Altfasstal), con inizio 

dal parcheggio Valle d'Altafossa/Maranza, di 8 km a 1556 m; l'anello Fundres nella Val di Fundres 

di 3 km; la pista sull'Alpe di Rodengo/Luson di 15 km a 1725 m. 

(http://www.dovesciare.it/sites/default/files/skimap-maranza.jpg) 

 

Il corso sarà ospitato dall'albergo Hotel Alpenfrieden (http://www.hotel-

alpenfrieden.com/index.php?id=1&L=2)  con trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti 

incluse. L’albergo è dotato di centro benessere con sauna finlandese e bagno turco, e piscina 

coperta con controcorrente. 

 

Programma dei corsi di Sci Escursionismo (SE) e Sci Fondo Escursionismo (SFE) 

 

Avvertenze generali 

 

Il programma potrà subire variazioni in base alla situazione meteorologica e d'innevamento. In 

particolare, in caso di avverse condizioni meteo e/o d'innevamento le escursioni previste potranno 

essere limitate nel percorso o sostituite con esercitazioni pratiche su pista battuta. 

I partecipanti verranno suddivisi in squadre il più possibile omogenee per esperienza e capacità 

degli allievi, ed il programma delle esercitazioni pratiche e delle escursioni potrà subire variazioni 

anche in base al livello degli allievi riscontrato dagli istruttori. 

 

Il numero dei posti a disposizione per i corsi è limitato, le iscrizioni pervenute dopo il  

raggiungimento di tale limite verranno accettate con riserva. La data effettiva di iscrizione è quella 

di ricevimento della caparra d’iscrizione  da parte degli incaricati presso le sezioni (o tramite 

bonifico). Per partecipare ai corsi è necessario essere soci CAI in regola con il tesseramento. 

 

Per i corsi SE è richiesta attrezzatura con attacco Telemark (attacco NT da 75 mm o NTN) e 

scarpone pesante.  

Per la partecipazione al corso SE è richiesta l’attrezzatura completa per la ricerca in valanga (RV): 

pala, artva e sonda, anche per i giorni di esercitazione in pista. 
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Per i corsi SFE è necessaria l’attrezzatura leggera da sci-escursionismo  per percorrere le piste di 

fondo potrà essere richiesta attrezzatura specifica per il fondo (sci stretti da fondo) che potrà 

essere eventualmente noleggiata sul posto. 

 

Tutti i partecipanti (SE – SFE – “fuoricorso”) alle escursioni dovranno essere muniti di 

attrezzatura per la ricerca in valanga (artva, pale e sonda) ed aver preso parte all’esercitazione 

teorico-pratica di autosoccorso prevista per la giornata di mercoledì. 

 

ATTENZIONE: al momento NON sembra possibile noleggiare l'attrezzatura RV direttamente a 

MARANZA.  

 

Gli impianti di risalita  sono raggiungibili a piedi dall'albergo. 

 Anche le piste di fondo, in condizioni normali d’innevamento, sono raggiungibili con gli sci o a 

piedi, potrà essere però necessario un trasferimento in skibus o con gli impianti di risalita. 

 

Salvo condizioni d'innevamento sfavorevole anche l'attacco delle escursioni dovrebbe essere 

raggiungibile a piedi o con l'uso degli impianti. In caso contrario e a seconda del numero dei 

partecipanti, il trasporto al punto d'attacco delle escursioni verrà organizzato sul posto con mezzi 

privati e dell'albergo e/o a noleggio. 

 

Partecipanti con attrezzatura giudicata dagli istruttori inidonea o incompleta non potranno 

essere ammessi a partecipare alle attività del corso. In caso di dubbi sulla idoneità della propria 

attrezzatura si consiglia di contattare gli istruttori Claudio Forti o Federico Bordi. 

 

La quota di partecipazione alla settimana è di euro 435 . La quota è comprensiva del soggiorno 

presso l'albergo con trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti, tasse di soggiorno ed 

include il costo del corso. 

Il costo degli impianti di risalita non è incluso nella quota ed è a carico di ciascun  partecipante. 

 

E' disponibile un numero limitato di posti per non-partecipanti al corso al costo di 395 euro 

comprendente il solo soggiorno in albergo alle stesse condizioni dei partecipanti al corso. 

I partecipanti al corso avranno precedenza sull'iscrizione. 

 

I non iscritti al corso non potranno partecipare alle attività pratiche del corso. 

 

ISCRIZIONE DI PARTECIPAZIONE PREVIO VERSAMENTO ACCONTO DI EURO 150,00 
ENTRO il 20 NOVEMBRE 2014 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 05 GENNAIO 2015 
INFORMAZIONI:  
per le ISCRIZIONI e per ogni informazione sul corso e sulla sistemazione in albergo CONTATTARE: 

- Claudio Forti 338 185 7971 – settibianca@scuolafreeheel.it 

Per informazioni tecniche sul corso e sul programma   

Federico Bordi 334 534 4637  
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Programma  

 

Sabato 21 Febbraio 

−Arrivo dei partecipanti e sistemazione in camera. 

−19.00 benvenuto e presentazione del corso 

−19.45 cena 

 

Domenica 22 Febbraio 

SE 

−8.30 – 13.00 Esercitazione pratica su pista di discesa: le tecniche base, spazzaneve, virata 

elementare e stem cristiania; esecuzione tecnica e adattamento alle diverse situazioni. A seconda 

delle condizioni di neve potranno essere effettuate anche discese in fuori pista usufruendo degli 

impianti per la risalita; in questo caso sarà obbligatorio avere al seguito il materiale per 

l'autosoccorso (artva, pala e sonda). 

SFE 

−8.30 – 13.00 Esercitazione pratica su pista di battuta: i passi del fondo e le tecniche di discesa 

base; esecuzione tecnica e adattamento alle diverse situazioni. A seconda delle condizioni di neve 

potranno essere effettuati anche percorsi su terreno non battuto. 

tutti 

−13.00 – 17.00 pausa pranzo ed esercitazioni libere 

−17.00 rientro in albergo 

−18.15 Lezione : la “filosofia” dell’ Escursionismo con gli Sci e la tradizione del CAI, l'ambiente dello 

SE, attrezzatura e abbigliamento; alimentazione.. 

−19.45 cena 

 

Lunedì 23 Febbraio 

SE 

−8.30 – 13.00 Esercitazione pratica su pista di discesa: tecniche avanzate, parallelo e telemark; 

esecuzione tecnica e adattamento alle diverse situazioni. A seconda delle condizioni di neve 

potranno essere effettuate anche discese in fuori pista usufruendo degli impianti per la risalita. 

SFE 

−8.30 – 13.00 Esercitazione pratica su pista di battuta: i passi del fondo e le tecniche di discesa 

base; esecuzione tecnica e adattamento alle diverse situazioni. A seconda delle condizioni di neve 

potranno essere effettuati anche percorsi su terreno non battuto. 

tutti 

−13.00 – 17.00 pausa pranzo ed esercitazioni libere 

−17.00 rientro in albergo 

−18.15 Lezione : orientamento prima parte, uso della carta, la bussola, l'altimetro, il GPS, fare il 

punto, la rotta. 

−19.45 cena 

−21.15 Lezione : orientamento seconda parte: la rotta; profilo altimetrico; organizzazione e 

conduzione di un'escursione. 
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Martedì 24 Gennaio 

SE 

−8.30 – 13.00 Esercitazione pratica su pista di discesa: tecniche avanzate, parallelo e telemark; 

esecuzione tecnica e adattamento alle diverse situazioni. A seconda delle condizioni di neve 

potranno essere effettuate anche discese in fuori pista usufruendo degli impianti per la risalita. 

SFE 

−8.30 – 13.00 Esercitazione pratica su pista di battuta: i passi del fondo e le tecniche di discesa 

base; esecuzione tecnica e adattamento alle diverse situazioni. A seconda delle condizioni di neve 

potranno essere effettuati anche percorsi su terreno non battuto. 

tutti 

−13.00 – 17.00 pausa pranzo ed esercitazioni libere 

−17.00 rientro in albergo 

−18.15 Lezione: la sicurezza in montagna ed in ambiente innevato, pericoli oggettivi, primo 

soccorso; il soccorso organizzato. 

−19.45 cena 

−21.15 Lezione: la neve e le valanghe, autosoccorso, uso dell'attrezzatura per la ricerca dei travolti 

in valanga;  tecnica di scavo. 

 

Mercoledì 25 Febbraio 

tutti 

−8.30 – 12.30 Esercitazioni libere 

−12.30 – 14.00 pausa pranzo 

−14.00 – 16.30 esercitazione pratica su campo ARTVA di ricerca di travolto in valanga, sondaggio e 

disseppellimento 

−17.00 rientro in albergo 

−18.15 Lezione: bollettino valanghe, la valutazione del rischio, la scelta della traccia, il metodo 

“pensa e vai” 

−19.45 cena 

−21.15 Lezione: le trappole euristiche. Presentazione dell'escursione del giorno seguente, 

discussione del bollettino nivometereologico. 

 

Giovedì 26 Febbraio 

tutti 

−8.30 – 16.30 Escursione-esercitazione con pranzo al sacco. Il percorso (eventualmente 

differenziato per le varie squadre) verrà stabilito in base alle condizioni meteorologiche, 

d'innevamento e di pericolo valanghe. 

−17.00 rientro in albergo 

−18.15 Lezione : cenni di meteorologia e previsione locale del tempo 

−19.45 cena 

−21.00 presentazionedell'escursione del giorno seguente, discussione del bollettino 

Nivometereologico 
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Venerdì 27 Febbraio 

−8.30 – 16.30 Escursione-esercitazione con pranzo al sacco. Il percorso (eventualmente 

differenziato per le varie squadre) verrà stabilito in base alle condizioni meteorologiche, 

d'innevamento e di pericolo valanghe−17.00 rientro in albergo 

−19.45 cena 

−21.00 conclusione del corso 

 


