
Corso di Primo Soccorso 
in montagna

marzo
aprile
2016

LEZIONI TEORICHE
Il martedì in sede dalle ore 20.45

Martedì 01 marzo 2016
Presentazione del Corso BLS

Martedì 08 marzo 2016
Evento Traumatico

Martedì 15 marzo 2016
Evento Medico

ESERCITAZIONI PRATICHE
Le località potranno essere soggette a variazioni in 
funzione delle condizioni nivo-meteorologiche

domenica 20 marzo 2016 - ORTISEI
Esercitazione di Soccorso
Visita base Elisoccorso – Pontives

domenica 10 aprile 2016 - SANTA FELICITA
Prova pratica della SSE

Quando accade un evento imprevedibile in montagna viene spontaneo porsi alcune domande: cosa 
fare in caso di incidente? Come aiutare un amico in difficoltà in attesa dell’arrivo dei soccorritori? 
Negli ultimi anni è aumentata l’affluenza di persone sulle nostre montagne e molti sono gli incidenti 
che avvengono in genere per inadeguatezza dell’equipaggiamento, scarsa preparazione fisica e tec-
nica o casi fortuiti. 
Il Corso di Primo Soccorso in Montagna, organizzato dalla nostra Sezione in collaborazione con la 
Croce Rossa Italiana di Cittadella, si propone di dare una risposta concreta al fine di conoscere le 
pratiche di base del primo soccorso in ambiente alpino in attesa dell’arrivo degli interventi sanitari 
organizzati.
Il corso è aperto ai Soci CAI e sarà organizzato in tre lezioni teoriche, che si terranno presso la nostra 
sede nelle serate di martedì, a partire dal 1 marzo 2016, e due uscite pratiche in ambiente montano.

Cai Cittadella - Sede: 
il mercoledì dalle ore 21 alle 23

Borgo Bassano, 37
35013 Cittadella (PD)
Tel./Fax 049 9402899
posta@caicittadella.it
www.caicittadella.it

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
-  il mercoledì in sede CAI Cittadella, 
   dalle 21 alle 23
-  sul sito www.caicittadella.it
-            su Facebook chiedendo l’amicizia 
             al Cai Cittadella

-  via mail a: posta @caicittadella.it

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI:
mercoledì 24 febbraio 2016
o fino al raggiungimento del numero 
massimo di allievi.

DIRETTORE DEL CORSO:
Oscar Amadio (AE-EEA)
331 8866006
email: oscar.amadio@icloud.com

VICE DIRETTORE DEL CORSO:
Nicola Gasparin (AE)
345 7151824
email: zoonik_gas@yahoo.it

Club Alpino Italiano
Sezione di Cittadella

SCUOLA DI ESCURSIONISMO

Croce Rossa Italiana


