
CLUB ALPINO ITALIANO  

Sezione di Campobasso e Sottosezione CAI di Bojano 

 

data 22 gennaio 2023 

escursione esercitazioni uso ARTVA, sonda e pala 

referente Antonio D’ALESSANDRO (AE_EAI) 328 6732529 

difficoltà e tipo di escursione  EEA 

collaborazioni Davide SABATO (ONV - ASE) 335 7764873 

 

descrizione breve dell’itinerario e motivi d’interesse:  

per svolgere attività escursionistiche 

in particolari ambienti innevati (…) 

laddove, per le condizioni 

nivometeorologiche, sussistano 

rischi di valanghe, è ormai divenuto 

obbligatorio avere tra la dotazione 

personale l’ARTVA, la pala e la 

sonda da neve, (cfr. art.26 D.lgs. 28 

febbraio 2021, n.40). 

Per far sì che la dotazione non 

rimanga un inutile peso nello zaino 

e ci dia la possibilità – in caso di 

necessità - di un idoneo intervento di 

soccorso è oltremodo necessario 

impratichirsi sull’utilizzo del kit di 

autosoccorso (a cominciare 

dall’ARTVA) esercitandosi sul 

campo…... 
 

località e quota di partenza:  Campitello si San Massimo – Rifugio Iezza 1420m 

dislivello complessivo: 150m su semplice tracciato innevato 

quota massima raggiunta: 1550m 

durata escursione (tempo escluso 

soste) 
4h 

   

equipaggiamento e attrezzatura: 

occhiali da sole per alta montagna, berretto, buff o foulard, guanti da alta montagna, calze e scarponi che 

tengano la neve, ghette, calzamaglia in fibra, pantalone da montagna in shoeller, dolcevita in fibra, guscio 

impermeabile, quanti imbottiti, bastoncini e ciaspole (ove necessario). 

Nello ZAINO: guanti di riserva 

PER LE PROVE la Sezione metterà A DISPOSIZIONE N.6 KIT DA AUTOSOCCORSO IN 

DOTAZIONE 
 
 
 
 
 
 



per adesioni ed informazioni contattare i referenti entro venerdì 20 gennaio 2023 

riunione pre-escursione e ritiro materiali 
ore 19,30 - sede sociale c/o “Terzo Spazio” via E. Cirese snc 

in Campobasso 

quota di partecipazione  € 7,50 per i non soci per l’assicurazione 
 

appuntamenti 
ore 8, 30 partenza da Campobasso (Piazza Falcone Borsellino) 

ore 8,45 partenza da Bojano (Piazza Roma dinanzi al Municipio) 

spostamenti auto proprie  

partenza escursione ore 9,30 Rifugio Iezza (Campitello si San Massimo) 

rientro previsto ore 16,00  
 

I non soci CAI sono ammessi a partecipare previo presa visione del regolamento, della difficoltà 

dell’escursione, e sentito il parere del referente. È obbligatoria la prenotazione ed il versamento della quota 

assicurativa che, salvo diversi accordi intercorsi con i referenti, andrà fatta al referente entro le ore 20:00 del 

venerdì precedente l’escursione. 
  


