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Alla cortese attenzione Presidente CAI Campobasso 

Davide Sabato 
presidente@caicampobasso.it 

 
Alla cortese attenzione Presidente CAI Isernia 

Claudio Brillante 
brillante.claudio@gmail.com 

 
Alla cortese attenzione Presidente Sottosezione CAI Bojano 

Raffaele Columbro 
sottosezione.cai.bojano@gmail.com 

 
Alla cortese attenzione Presidente Sottosezione CAI Montaquila 

Roberto D'Alessio 
sottosezione@caimontaquila.it 

 
Alla cortese attenzione Carmelo La Porta 

carmelo.laporta@gmail.com 
 

Alla cortese attenzione Dott. Loreto Paglione 
loreto.paglione@gmail.com 
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OGGETTO: Giornata nazionale “Sicuri con la neve 2020”. 

 

Il Servizio Regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è lieto di 

invitarLa alla giornata nazionale di “Sicuri con la neve” che avrà luogo il 19 gennaio 2020, a partire dalle ore 

09:30 presso la Sala Convegni dell’Albergo Conte Max di Capracotta, in via Vallesorda.   

L’evento in oggetto si inserisce nel programma del CNSAS “Sicuri in Montagna” ed ha lo scopo, 

anche  in collaborazione con il Club Alpino Italiano e il Servizio Valanghe Italiano, di promuovere e 

divulgare la sensibilizzazione verso la prevenzione degli incidenti in montagna, in primo luogo quelli causati 

da valanghe.  

Da sempre il CNSAS si fa promotore di questa opera di sensibilizzazione verso le problematiche 

inerenti la sicurezza in ambiente montano, essendo la prevenzione e la vigilanza degli infortuni in ogni 

attività connessa alla frequentazione della montagna, uno dei suoi principali compiti istituzionali, sancito 

dall’art. 1 della Legge 74 del 21 marzo 2001. 

In quest’ottica il Servizio Regionale del CNSAS è in prima linea anche per la gestione di eventi critici 

quali le valanghe, con opportuni protocolli di monitoraggio, prevenzione ed intervento allo scopo di far 

fronte ad uno dei più complessi scenari di soccorso in montagna.  

L’iniziativa si rivolge, quindi, a tutti i fruitori della montagna, sciatori, alpinisti, scialpinisti ed 

escursionisti in genere, ma anche a tutte le istituzioni, enti ed organizzazioni che sono coinvolte, a vario 

titolo, nel pubblico soccorso e nella gestione di eventi critici come quello delle valanghe. 

Durante la giornata saranno trattati temi di prevenzione, sicurezza e soccorso sanitario, ai quali 

seguiranno attività dimostrative in ambiente innevato in località Prato Gentile di Capracotta. 

Certi di un positivo riscontro, l’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti. 
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Capracotta (Is)
19 gennaio 2020
9.30 - 10.30: sessione teorica c/o Albergo Conte Max
10.30 - 13.30: sessione pratica c/o Prato Gentile

GIORNATA NAZIONALE DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLA PREVENZIONE

DEGLI INCIDENTI DA VALANGA E DELLA STAGIONE INVERNALE IN MONTAGNA 

In caso di condizioni meteo avverse o mancanza di neve, l’evento si terrà presso sla congressi Albergo Conte Max – via Vallesorda, Capracotta

La partecipazione è 
gratuita ed aperta a tutti


