22-23-24 MARZO 2019
VALMALENCO
12-13-14 APRILE 2019
CAPANNA MARINELLI
AL BERNINA

LA FATICA DI ASCOLTARSI
SCI ALPINISMO

Sviluppare tecnica, ascolto di sé e degli ambienti attraversati,
per buoni sciatori da discesa che desiderano uscire dalle
piste e scialpinisti alla ricerca di maggiore
autonomia e consapevolezza
in montagna.

Il 22-23-24 marzo e il 12-13-14 aprile

2019 legati allo sviluppo personale, allenandosi, attraverso

si terranno le prime due edizioni del campus l’escursione con gli sci, nel focalizzarsi sulle
esperienziale formativo in ambiente incentrato proprie competenze e motivazioni per aumentare la
sullo Sci Alpinismo. La fatica di ascoltarsi è più di un consapevolezza di sé, della montagna attraversata e
semplice corso di scialpinismo: è un’opportunità per delle proprie capacità.
sviluppare tecnica, ascolto di sé, unite a sensibilità
e conoscenza degli ambienti attraversati.

I partecipanti saranno seguiti da Michele Comi (guida

Attraverso quest’incontro, gli scialpinisti avranno la alpina, maestro di sci e geologo), dal facilitatore
possibilità di rafforzare da una parte le tecniche di esperienziale

Sandro

Cacciatori

(Educatore,

salita, discesa, la scelta dell’itinerario e conoscere formatore esperienziale, facilitatore dei processi di
alcune ingegnosità pratiche che non si trovano nei apprendimento e coach certificato AICP
manuali. Dall’altro potranno approfondire temi L’evento di Sci Alpinismo è organizzato da Vendül.

22-23-24 MARZO 2019
VALMALENCO
12-13-14 APRILE 2019
CAPANNA MARINELLI
AL BERNINA

QUESTO CAMPUS
TI PERMETTERÀ METTERE A FUOCO L’INCERTEZZA DEGLI AMBIENTI CHE SI INCONTRANO
FUORI DAI PERCORSI TRACCIATI, MIGLIORARNE LA PERCEZIONE INDIVIDUALE, UNITAMENTE
ALL’ABILITÀ TECNICA UTILE AD ATTRAVERSARLI.
PER incrementare la capacità di prendere delle decisioni in autonomia durante le uscite fuori dalle piste
PER riappropriarsi dell’amore per la neve, quella vera
PER conoscere il sapore del viaggio sulla montagna d’inverno
PER trarre insegnamento dalla sperimentazione

Tipologia

Campus

Attività esperienziale

Sci alpinismo

Obiettivo formativo

Maturare sensibilità ed esperienze per migliorare la capacità di muoversi in autonomia con gli sci fuori dai tracciati.

Rivolto a

Modulo marzo 2019: per buoni sciatori da discesa che desiderano uscire dalle piste battute e scialpinisti alle prime
esperienze. Modulo aprile 2019: per scialpinisti con esperienze su itinerari classificati BSA.

Programma

MARZO

APRILE

Venerdì 22 arrivo in Valmalenco e cena di benvenuto.
Presentazione campus e conferenza “Quanto siamo
esperti in montagna? Suggestioni e racconti per allenare
l’esperienza”. A cura di Michele Comi.

Venerdì 12 mattino arrivo e accoglienza in Valmalenco,
salita al rifugio Marinelli Bombardieri 2813 m, “lezione” in
cammino con riepilogo tecnico e interpretazione dei terreni
attraversati.

Sabato 23 contatto con la neve e riepilogo tecnico
pratico, chiavi di lettura per la scelta dell’itinerario,
interpretazione attiva della linea di salita e discesa, in
funzione dello stato di forma o di grazia, ricorrendo ai
nostri sensi, alle nostre percezioni.

Sabato 13
Tour scialpinistico con interpretazione attiva della linea di
salita e discesa, in funzione dello stato di forma o di grazia,
ricorrendo ai nostri sensi, alle nostre percezioni. Debriefing
serale.

Domenica proseguimento sperimentazioni sulla neve
Pranzo al rifugio e debriefing, chiusura alle ore 16.

Domenica 14 tour scialpinistico e discesa a valle
chiusura alle ore 16.

Euro 300 a persona.
Comprende formazione tecnica ed esperienziale,
assicurazione RC, cena di benvenuto di venerdì sera, kit
autosoccorso valanga.
Non comprende pasti di sabato e domenica,
iva e servizi accessori.
Possibilità di pernottamento B&B bernina euro 40 a
persona.
Noleggio attrezzatura completa scialpinismo presso
Ferrari Ski Service di Chiesa in Valmalenco euro 50 per n.
2 giorni.

Euro 550 a persona.
Comprende formazione tecnica ed esperienziale,
assicurazione RC, trattamento di mezza pensione al rifugio.
Non comprende: iva, servizi accessori, extra al rifugio.

Quota di partecipazione

Contatti e prenotazioni
Michele Comi info@mountlab.it m. 348 8403009
Sandro Cacciatori sandrocacciatori@gmail.com m. 328 4168896

