Spilimbergo, 24 febbraio 2021
Oggetto: 28°Corso di Scialpinismo Sa1-2021 - Cai Spilimbergo - info annullamento corso.
A causa delle attuali restrizioni dovute alla situazione emergenziale da Covid-19, tenuto conto delle ulteriori
limitazioni diffuse dalla Scuola Centrale e considerato il perdurare di questo periodo di elevata incertezza,
comunichiamo che il corso in oggetto è stato annullato.
Gli istruttori della scuola di Alpinismo e Scialpinismo di Spilimbergo ed io siamo molto dispiaciuti e ci
scusiamo per il ritardo con cui vi diamo questa comunicazione, ma abbiamo confidato fino all’ ultimo che la
situazione generale di questa pandemia potesse stabilmente migliorare.
A tutti voi il merito, e per questo vi ringraziamo, di aver scelto di iniziare o approfondire questa disciplina
sportiva con il giusto approccio, frequentando un corso che vi avrebbe permesso di affrontare lo
scialpinismo e la montagna in ambiente innevato con una adeguata preparazione.
Vi ricordiamo che, se lo vorrete, questo corso viene pianificato dalla nostra scuola ogni anno in questo
periodo: potete consultare la programmazione alla sezione “corsi” all’ interno del sito
www.caispilimbergo.it.
Con la speranza che questa pandemia sia soltanto un brutto ricordo riceverete comunque un promemoria il
prossimo anno.
Permane invece la possibilità per 6 corsisti dell’anno precedente, che hanno scelto di proseguire il corso
interrotto il 01/03/2020, di recuperare le lezioni mancanti non appena sarà possibile e secondo le modalità
e le disposizioni previste dalle norme di prevenzione del contagio da Covid-19.
Per questa parte conclusiva del corso sono previste due lezioni teoriche on-line e due lezioni in ambiente
concentrate in un week-end.
È nostra intenzione, infine, programmare gratuitamente alcuni incontri on-line nei quali i nostri vi istruttori
introdurranno ad alcune tematiche tipiche dello scialpinismo, parlando di materiali, equipaggiamento e
sicurezza.
Se siete interessati, rimango in attesa di un vostro riscontro.
Per ora, come introduzione generale, il consiglio è quello di guardare al seguente link, il filmato “Neve e
montagne. La prevenzione del rischio valanghe.” realizzato dalla nostra regione Friuli-Venezia Giulia in
collaborazione con AINEVA.
https://www.youtube.com/watch?v=bYo4dBFO2yo&t=7s
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.
Buona giornata.
Flavio Truant
338 1738718.
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