
LA PRATICA DEL FUORIPISTA 
RICHIEDE DI PORSI SEMPRE 

DELLE DOMAnDE DI bASE

LE bASI

 
SICUREZZA In  FUORIPISTAd
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ATTENZIONE

La pratica dello sci fuoripista richiede un lungo apprendistato, una grande es-
perienza e comporta l’esposizione a grandi rischi. L’ utilizzo di questa guida 
è sotto la responsabilità dell’ utilizzatore. La Chamoniarde non può in nessun 
caso essere ritenuta responsabile per incidenti riguardanti l’ utilizzo di questa 
guida.
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LE bASI
DELLE bASI 
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L’ A.R.T.V.A., la sonda, la pala, lo zaino Airbag … non sono degli ANTI-VALANGA.
Per prima cosa controllare se si può fare (vedere LE bASI) e se decidi di andare li, devi 
essere preparato e avere con te il materiale adeguato, perché non puoi mai essere 
sicuro di niente.



Trucco : il test del bastone 

Appoggiare e lasciare l’impron-
ta del bastone sull’ asse verti-
cale del pendio.
Appoggiare poi le punte dei 
bastoni alle due estremità dell’ 
impronta.
Unire le manopole :

sulla neve e sulle valanghe

Neve accumulata al suolo 
con diversi strati (gene-
ralmente una nevicata = 
uno strato) che evolve in 
continuazione durante la 
stagione.
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Neve recente
(polverosa/ 
durante la caduta)

Placche
(le + frequenti, 
le + pericolose)

Neve umida
(periodi miti
o pioggia)

• Il vento e i rapidi cambiamenti 
di temperatura hanno un impatto 
(alcune volte immediato) sulla stabi-
lità del manto nevoso.

• Dunque si ritiene che il meteo delle 
scorse settimane/ giorni/ ore è il fat-
tore determinante della stabilità del 
manto nevoso e dunque del rischio 
valanghe !

VENTO – PIOGGIA – NEVE ?
      
      LE T° ?TI

LT
S 

!

MANTO NEVOSO 

VALANGHE RECENTI ?
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Nei pendii superiori a 30°, una parte del manto 
nevoso si puo’ staccare naturalmente appena si 
appesantisce (pioggia, caduta di neve, disgelo) 
o accidentalmente con il peso di uno o più 
sciatori oppure perché’ molti di questi fattori si 
uniscono.

(per sapere se il pendio è > 30°)

> 30°

= 30°

< 30°
Bastone inclinato 

verso monte

Bastone verticale

Bastone inclinato 
verso valle

+TRUCCO  : installalla sul tuo smartphone un 
inclinometro che farà il lavoro al tuo posto.



• Siccome non possiamo essere sempre immersi nella neve per controllare 
cosa succede, ogni giorno gli uffici nivometeorologico di tutte le regioni / pro-
vince dell’arco alpino lo fanno per noi, elaborando il :

Bandiere di rischio valanghe

• Le bandiere del giorno danno un immediato avviso dei rischi valanga ma non 
sono sufficienti per scegliere un itinerario.

Le bandiere non indicano i pendii a rischio, la qualità della neve e il tipo 
di valanghe attese. Un rischio valanghe può avere lo stesso grado ma 
non la stessa causa. Solo una corretta consultazione e interpretazione del 
bollettino può permetterti una buona scelta di itinerario.

Ci sono dei forti rischi che fai partire una valanga ovunque tu vada.4

Devi scegliere con attenzione l’itinerario se non vuoi farti prendere per-
ché’ il rischio è importante su molti versanti.3

bollettino valanghe 
 

stima il rischio
- 1, 2, 3, 4 ,5
- a quale altitudine  ?
- su quali esposizioni  ?

analizza la stabilita’ del 
manto nevoso
(tutto quello che non vediamo 
quando gli siamo sopra)

LO STRUMEnTO InDISPEnSAbILE !

21 Il manto nevoso è è abbastanza stabile ma bisogna evitare zone no-
toriamente a rischio.

(un esempio perfetto nella pagina successiva)

5

(il grado 3 non rapresenta un rischio «medio». Si tratta di un rischio marcato. Considerevole 
come dicono in English.)

I bollettini vengono emessi ogni giorno,con accesso gratuito 
(www.aineva.it)

Cosa c’è alla televisione oggi ?





delle cose false

... La prova 
che non è 
vero  ...

Vero ma non troppo … e in più può partire sui pendii appena sopra alle piante !

Giallo non vuol dire «  NO RISK », vuol dire che ci sono degli itinerari che si possono percorrere 
senza troppe preoccupazioni, ma bisogna ancora sapere quali. Se ti infili in un pendio sud alle 
2 del pomeriggio con neve primaverile, la bandiera rimane gialla ma rischi il cartellino rosso.

•  La neve è dura, quindi tiene bene !

No, ma guarda : la neve è bella e il tempo pure !

•  Ci sono delle tracce, quindi di là si passa !

•  Siamo giusto di fianco alle piste !

    
•  Ci sono un sacco di alberi, qui la neve tiene 

•  Ho sempre sciato qui : non e’ mai venuto giù nulla 

•  Bandiera Gialla = No Problem !

!
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dello sci fuoripista in gruppo

• NON SCENDERE MAI TUTTI INSIEME :

• CI SI FERMA SOLO IN LUOGHI SICURI :
     ... Dietro una grossa roccia, dietro a una mega pianta ...

Si scende uno dopo l’ altro a distanza di si-
curezza.

LE bASI 



Ovviamente, l’ attrezzatura che usi per sciare Fuoripista 
non è la stessa che usi in pista !!

...e lo zaino, perché’ nelle tasche non ci sta’ tutto ... 

KIT COMFORT KIT SICUREZZA KIT ORIENTAMENTO

Bussola

Carta topografica 

Altimetro

PISTA NON BATTUTA  (o super polvere, o non male, o insciabile)

PISTA NON PALINATA  (nessun cartello, non segnalata, nessun 
numero e colore = = nessuna possibilità per situarti)

PISTA NON MESSA IN SICUREZZA  (rischio valanghe + barre 
rocciose, roccie, placche di ghiaccio, crepacci non segnalati)

PISTA NON SORVEGLIATA  (se hai un problema, nessuno lo sa e 
nessuno ti vede)FU

OR
IPI
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A

delle attrezzature
LE bASI 



Cominci a cercare dal punto 
di sparizione :

Ricerca del primo segnale
Fate veloci, con sci ai piedi e per-
correndo il deposito della valanga 
a zig zag.

LOCALIZZAZIONE 
- Rallentare
- La distanza diminuisce 
- Seguire la freccia

RICERCA DI PRECISIONE
- Muoviti molto lentamente 
- togli gli sci 
- ARTVA a livello della neve 
- ricerca la distanza minore

Attenzione al momento in cui ti 
allontani dal sepolto

di ricerca ARTVA con un sepolto

Nel momento che arrivi alla distanza minore  

BIP !

20 m
Nessun segnale

40
25 4

2,5

1,6

1, 1

2,6

ZONA DELLA VALANGA

poi

LE bASI 

20 m

Bip : sEgnalE



del sondaggio e dello scavamento

Per una scavata efficace, tieni la pala come una 
pagaia. Comincia sempre a scavare almeno 2 
metri più in basso del luogo del marcaggio dove 
hai lasciato la sonda piantata.
In caso di uno scavo in squadra, organizzare ro-
tazioni di scavo ai primi segni di fatica.
Scavare un cono di neve a valle della vittima per 
permettere di estrarla rapidamente ed effetuare il 
primo soccorso (liberazione delle vie aeree…).

PER LIBERARE UN SEPOLTO SOTTO A 1 M DI NEVE CI VOGLIONO :
• 15 MINUTI con ARTVA / sonda / pala, 
• 30 MINUTI senza la sonda, (ricorda che le possibilità di trovare il tuo 
amico in vita diminuiscono drasticamente dopo 15 minuti),
• circa 1 ORA e MEZZA con solo l’ ARTVA  !!!

90°

La sonda deve essere obbligatoriamente in-
filata perpendicolarmente al terreno. Spin-
gila al massimo nel manto nevoso. Lascia la 
sonda infilata nel momento che hai un tocco 
o un dubbio. Comincia a sondare dietro a chi 
sta eseguendo la ricerca ARTVA appena entra 
nell’area di ricerca di precisione.
Sonda nel luogo preciso indicato dall ARTVA.

LE bASI 



 • 2 gruppi, 1 capo esercitazione
• Materiale : ARTVA, Pala, Sonda
• Il Gruppo A nasconde uno zaino con ARTVA in trasmissione a 80 cm sotto alla 
neve. Il Capo Esercitazione lancia l’ allarme e il gruppo B si allerta e organizza il 
soccorso nella sua globalità. Solo 1 persona ricerca il segnale.
• Durante questo periodo, il gruppo A esegue un esercizio di sondaggio e sca-
vamento. 
Se il gruppo B impiega più di 15 minuti per la ricerca ARTVA, sondaggio e sca-
vamento, le probabilità di sopravvivenza sono molto deboli. Un sondaggio e uno 
scavamento efficace permettono di guadagnare minuti preziosi.
•  A e B si scambiano i ruoli.

LE bASI

photo : Eric Courcier 

ALLENATI 
A SALVARE UNA VITA !

dell’esercitazione



Chi avrebbe la brillante idea di fare  freeride in caso di rischio 5 di valanghe, 
durante una tempesta di neve e di vento, senza visibilità in un pendio ripidis-
simo, pieno di sassi e di ghiaccio ?

NESSUNO ! (oppure non è del tutto 
aposto)

Per questa ragione all’ inizio del run bisogna controllare  :

lI meteo
bollettino valanghe
il livello dei freerider 
l’ itinerario
le condizioni

METEO 

• pioggia/neve   • non si vede un gran che’
 

Prima lettura =                   VALANGhE MA  ANChE: 

• visibilità •  annuvolamenti importanti, nebbia, non si vedono le barre rocciose, 
ne i sassi, ne gli amici
• vento •  con il vento, si ha una sensazione accentuata del freddo :  -10°C sul 
termometro, -20°C percepiti con vento a 40 km/h
• temperatura • se è veramente freddo attenzione ai geloni e ai congelamenti….

TILTS 

sulla scelta di andare o no
LE bASI 



LIVELLO 

ITINERARIO 

CONDIZIONI  

Non seguire a tutti i costi un gruppo con livello tecnico superiore al tuo ; potresti 
metterti in difficoltà  e mettere in pericolo gli altri.

- Con o senza rifugio ? 
- Esposto (salti di roccia, crepacci, seracchi) ?
- Frequentato o no?
- Pendio > 30°
- Sopra ci sono pendii ripidi ?

In caso di :

- cambiamento del tempo (ad esempio, nebbia) 
- necessità di avvisare i soccorsi (e quindi dare la tua posizione)
- e tutti gli altri problemi che possono accadere in montagna

TU DEVI CONOSCERE IL TUO ITINERARIO !!

Le condizioni in fuoripista cambiano continuamente : un 
pendio può essere perfetto la mattina e diventare inscia-
bile e/o pericoloso il giorno dopo (per esempio, dopo una 
notte ventosa). Informati.

SE LA TUA CHECK LIST E’ OK, AVERTI SEMPRE 
QUALCUNO DEL TUO ITINERARIO ! 

Per  quelli che hanno volontariamente saltato le prime pagine del nostro capo-
lavoro, vi preghiamo di ritornare indetro e comprendere l’obbligo e l’importanza 
della lettura e comprensione dei bolettini valanghe.

bOLLETTINO VALANghE



NON SONO NECESSARIAMENTE COLORO 

CHE NE SANNO DI PIU’

QUELLI CoN IL MATERIALE MIGLIoRE E ALLA MoDA  

QUELLI ChE SANNo TUTTo DI TUTTo E DI TUTTI

QUELLI ChE hANNo UNA GoPRo

?

?

sugli Amici
LE bASI 

IL BOSS

?

? ?

?

Non è il caso di improvisarsi 
il boss del gruppo

solamente per fare il figo davanti agli amici e alle fanciulle, 
fare lo splendido o farsi passare per il freerider del secolo.

Essere IL BoSS comporta una grande responsabilità verso gli altri : quella 
di portare alla fine un run, in sicurezza e ciò per tutto il gruppo. 

Il carattere, la conoscenza, la motivazione e il senso del gruppo sono i 
fattori determinanti.

ASCOLTA SEMPRE IL TUO UMORE E LA TUA FORMA FISICA



CI SIAMO  !
… o quasi

TEST ARTVA del gruppo 

- le batterie alcaline (minimo al 50%)
- TEST di buon funzionamento in emissione E ricezione del segnale

Gruppo in Ricezione

I partecipanti con il loro ARTVA in rice-
zione passano, uno alla volta, davanti al 
BOSS in trasmissione, verificando che le 
cifre della distanza diminuiscono.

Arrivati al punto di ritrovo : verifica meteo/condizioni

- Il meteo corrisponde in vento/temperatura/tempo a ciò che era annunciato ? 
- Se sei vicino alle piste, informati presso i professisonisti (soccorso piste, guide 
alpine) sulle condizioni della neve e i fuoripista consigliati.

BOSS in Ricezione

A sua volta, il BoSS con il suo ARTVA in 
RICEZIoNE controlla gli altri partecipanti 
al fine di verificare la trasmissione dei 
loro ARTVA.

ATTENZIONE :
Il BoSS non deve dimenticarsi di rimettere l’ 
ARTVA in TRASMISSIONE alla fine del TEST

2,6

1 , 1

2,6

1 , 1

x

1 , 1

- pista
- casa

Il suo Artva 
funziona in 
ricezione non 
in trasmissione 
...



- Vedi delle tracce di valanghe recenti( spontanee o no) ? delle fessure al tuo 
passaggio con gli sci sul pendio o attraversando una placca di neve ?

- Senti dei « woum » sotto agli sci, dei suoni vuoti ? 
- Senti delle scosse strane ?

- osservi dei segni di neve spostata dal vento (Sastruggi, Cornici, Versanti pelati 
dal vento) ?

- Di quanto sprofondi quando ti togli gli sci ? Altezza della scarpone ? 
Ginocchio ? Gamba ?

-  Con l’ aiuto della manopola del tuo bastone che affondi nella neve, puoi sentire 
strati di neve più fragile.

- Puoi scavare un buco profondo 1 m alla ricerca di minore consistenza della neve 
o con un piano di slittamento significativo

Tutti questi segni dovrebbero suscitare il tuo sospetto e aumentare la tua 
vigilanza !

ATTENZIONE AL TRIO INFERNALE !
• Neve recente più alta della scarpone 

• strato inferiore più debole 
• > 30° sull’ itinerario o che lo sovrasta 

DURANTE IL TUo ITINERARIo, 
dall’ inizio alla fine  :

OSSERVA, ASCOLTA, SENTI, 
INTERROGATI, VALUTA... 

e RINUNCIA
 in caso di dubbio o CAMBIA l’ itinerario

Rinuncia Run Previsto Run alternativo    



di valanga

Nelle vicinanze . urla AIUTo : un altro gruppo può raggiungerti e aiu-
tarti (tu puoi anche fischiare, agitare le braccia o i bastoni, fare dei se-
gnali con la luce di notte)

Per Telefono  :
In Francia 112 
In Svizzera (Valais) 144 
In Italia 118

1
Stai il piu’ possibile tranquilo, chiama aiuto e il soccorso

COSA ? 
Grandezza della valanga 
Numero dei sepolti

CHI ?
Tuo nome 
e numero telefono

DOVE ? Coordinate GPS 
oppure il luogo, l’ itinerario, l’ altitudine, 
il versante 

METEO ?
Visibilità
Vento
Possibilità atterraggio elicottero ? 

- Segui la vittima con gli occhi fino al suo ultimo punto di sparizione

In CASO DI InCIDEnTE  

Se non c’è segnale telefonico, mandi due persone di fiducia a cercare un 
luogo con segnale o un rifugio o verso gli impianti sciistici o al più vicino 
posto di soccorso.

Se non c’è segnale e sei da solo, passa immediatamente alla fase di 
RICERCA 

Prenditi 2 secondi per capire dove ti trovi esattamente prima di 
chiamare (carta delle piste, GPS del telefono,… )



Tu ricerchi la vittima

- Ricerca un indizio sulla superfice (sci, guanto, etc ) 
- comincia la ricerca ARTVA  
- Sondi e scavi per estrarre il sepolto  
- Fai le operazioni di primo soccorso 
- Riscaldi e rassicuri
- Prepari una piazzola per l’ atterraggio dell’ elicottero vicino alla zona 
dell’ incidente
- Non esitare a richiamare i soccorsi
Una persona alza le braccia per dare un riferimento visivo all’ elicottero.

I soccorsi arrivano … chi sono ?
Il pisteur/soccorso piste sulle piste controllate. In Montagna, a seconda degli 
stati : Il Soccorso Alpino, la Protezione Civile, la Guardia di Finanza, la  Gen-
darmerie, Medici di Alta Montagna.

BISOGNO DI SOCCORSO ?

SI NO 

3



Un po’ troppo facile seguire delle tracce, 
seguire gli amici e di andare cosi .. 

all’azzardo, all’indiana
perchè fa bello,
perchè è bello,
perchè fa moda
perche è figo,

perchè è divertente,
perchè ci da vita ...

Noi ci auguriamo che RESTI IN VITA !

Maison de la Montagne, 190 place de l’église-74400 Chamonix
Tel : 04 50 53 22 08 / www.chamoniarde.com

La Chamoniarde


