IN PAGANELLA UN CAMPO ARTVA PER
PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLE VALANGHE
Il comprensorio sciistico della Paganella grazie alla Guida Alpina Claudio Kerschbaumer in Loc.
Dosson allestirà un Campo ARVA (Avalanche training center) per promuovere la conoscenza dei
comportamenti appropriati e l'utilizzo degli equipaggiamenti di sicurezza in ambiente innevato.
Milano, 07/03/2017
Sempre più sciatori e snowboarder praticano lo scialpinismo e il freeride. Il perché è presto detto: si vive la
montagna in maniera più pura, lontano dagli impianti di risalita, alla ricerca di paesaggi incontaminati, e della
powder, la neve immacolata dove galleggiare con gli sci e la tavola.

Anche il Comprensorio della Paganella ha registrato in questi ultimi anni il boom dello sci alpinismo e del
freeriding, grazie al ripristino del vecchio tracciato 3 e la possibilità di risalire sulle piste in orari prestabiliti, che
hanno permesso agli appassionati di scialpinismo la possibilità di allenarsi in un contesto sicuro. Per questo
Paganella Spa ha creato l'Avalanche Training Center o Campo ARVA, che permette di apprendere in totale
sicurezza le tecniche di soccorso in caso di valanga.
L'Avalanche Training Center o Campo ARVA ( l'apparecchio che permette di localizzare una o più persone
travolte da una slavina) è uno spazio delimitato dove viene simulata una valanga con varie persone travolte
dotate di apparecchio segnalatore, per raffigurare scenari di intervento di soccorso da semplici a complessi.
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L'Avalanche Training Center è all'interno di una zona delimitata (recintata 100X100 m) dove vengono seppellite
delle piastre che si attivano attraverso una centralina. La ricerca viene simulata su 4 apparecchi posizionati a
diverse profondità e inclinazioni. L'attivazione dei trasmettitori avviene con un criterio del tutto casuale il che
rappresenta una situazione abbastanza realistica di ricerca. I nuovi apparecchi trasmettitori (ARVA) possono
ricreare una situazione ancora più realistica potendo raffinare la ricerca con la sonda che darà il segnale di
ritrovamento direttamente alla centralina.
L'avalanche training center o Campo ARVA, gestito dalla Guida Alpina Claudio Kerschbaumer, è aperto a tutti
ed è un luogo dove ci si può esercitare all'uso dell'apparecchio che già si ha o usufruendo di apparecchi messi
a disposizione. Può essere frequentato individualmente, in gruppo, da sezioni SAT e CAI, scuole di alpinismo,
Soccorso Alpino, che organizzano corsi, diversificando ulteriormente l'offerta. Inoltre può essere
un'opportunità di formazione ulteriore per i componenti del soccorso piste e di tutti gli operatori che operano
in ambiente invernale.
E' anche adatto per Scuole di Sci dove possono far interagire i più piccoli sciatori con ricerche giocose che
educano a vivere la montagna in maniera consapevole.
Il campo ARVA fino a fine della stagione 2017 è aperto tutti i sabati pomeriggio dalle ore 13 alle 15,30. Per
richieste e prenotazioni al di fuori dell'orario prestabilito, potete contattare il 335/6959252 oppure uffici
società 2001.

www.visitdolomitipaganella.it
Per il download delle immagini clicca qui.
Collocato ai piedi delle Dolomiti del Brenta, l’altopiano della Paganella è una delle località turistiche più amate dagli
appassionati di montagna, grazie ad un comprensorio sciistico d’avanguardia (50 km di piste, 1100 metri di dislivello,
avanzato sistema di innevamento sul 100% dei tracciati, 17 modernissimi impianti di risalita) e alla posizione privilegiata
collocata tra la Valle dell’Adige ed il Parco Adamello – Brenta. I Comuni di Andalo, Molveno, Fai della Paganella, Cavedago,
Spormaggiore – raggiungibili in soli 18 minuti dall’uscita dell’autostrada – offrono oltre 130 Hotel e Residence (di cui
molti a gestione familiare) con alti standard di qualità. Molteplici soluzioni per soddisfare ogni esigenza e budget, dalle lussuose
suites degli hotel 4 stelle SUP ai Garnì, dai Residence alle camere in affitto, fino ai campeggi e all’area sosta per Camper.
Oltre 8500 posti letto alberghieri, a cui si aggiungono ulteriori 10mila posti in strutture extra alberghiere.
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