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CALABRIA: PREVENZIONE IN
AMBIENTE INNEVATO
MONTANO: TORNA ‘SICURI
CON LA NEVE’  
 GEN 10, 2022

R. e P.

Torna, domenica 16 gennaio 2022, “Sicuri
con la Neve”, la giornata nazionale dedicata
alla prevenzione degli incidenti tipici della
stagione invernale.

L’iniziativa fa parte del progetto SICURI in
MONTAGNA che il CNSAS (Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico),
con il Club Alpino Italiano, dedicano alla
prevenzione.

Il 16 gennaio, in 3 diverse località montane della Calabria: Gambarie (comune di Santo
Stefano in Aspromonte -RC), nel Parco Nazionale d’Aspromonte;

Monte Botte Donato (comune di Casali del Manco – CS) e Camigliatello Silano
(comune di Spezzano della Sila – CS), entrambe nel Parco Nazionale della Sila,
saranno organizzate simulazioni di ricerca di travolto in valanga con l’utilizzo di
dispositivi ARTVA, di soccorso su pista ed una ciaspolata.

Non mancheranno i momenti formativi/informativi per sensibilizzare gli escursionisti sui
rischi e per evitare incidenti nella frequentazione della montagna innevata.

I tre eventi sono stati organizzati dalle Stazioni Alpine Aspromonte, Sila Camigliatello e
Sila Lorica del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria.

L’emergenza pandemica dettata dal COVID-19 purtroppo condiziona ancora
pesantemente; per questo, tutte le attività in presenza organizzate, saranno proposte
nel rigoroso rispetto delle misure preventive:

Il rispetto della tua riservatezza è la nostra priorità
Noi e i nostri  archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i
dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un dispositivo, per personalizzare gli
annunci e i contenuti, misurare le prestazioni di annunci e contenuti, ricavare informazioni sul pubblico e anche
per sviluppare e migliorare i prodotti.

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e
identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e ai nostri fornitori il
trattamento per le finalità sopra descritte. In alternativa puoi accedere a informazioni più dettagliate e
modificare le tue preferenze prima di acconsentire o di negare il consenso.

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto
di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito web. Puoi modificare le tue
preferenze in qualsiasi momento ritornando su questo sito o consultando la nostra informativa sulla
riservatezza.
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