C ORSO DI E S C U R S ION IS MO
BUSHCR AF T E S UR VI VA L
8 – 9 giugno 2019
Presso Carpineto Romano, Pian della Faggeta, Monti Lepini
Evento riservato ai soci di Montagna Libera e tesserati Federtrek

Due giorni nei Monti Lepini con lezioni sul campo di:
✓

Lettura della cartina geografica.

✓

Orientamento senza strumenti.

✓

Uso del tarp e dell’amaca per il pernottamento.

✓

Accensione e gestione del fuoco da campo.

✓

Utilizzo efficace degli strumenti da taglio.

✓

Nodi più importanti.

✓

Basi del survival e scala della priorità.

✓

Approntamento di un bivacco imprevisto.

✓

Cenni sulla nostra flora e fauna selvatica.

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono andare in montagna con
più sicurezza, acquisendo le nozioni base per affrontare una o più notti
all’agghiaccio anche senza le metodologie classiche del campeggio,
compresi tenda e sacco a pelo.

Contributo di partecipazione: 40€

È richiesto abbigliamento idoneo alla montagna compresa una giacca calda per la sera; ogni partecipante dovrà
provvedere al proprio equipaggiamento per il pernottamento, in particolare tenda o tarp e sacco a pelo, acqua
(min. 3 litri) e cibo per tutta la durata del corso. Sono obbligatori gli scarponi da trekking. Consigliata una
torcia frontale, guanti da lavoro e un cambio d’abiti e scarpe da lasciare in auto. Nel luogo del corso sarà
presente un punto fuoco a disposizione dei partecipanti, per la cena e la colazione.
Spostamento in auto; al momento della prenotazione si prega di comunicare la disponibilità a condividere
l’auto o la necessità di un passaggio per il viaggio.
Ai passeggeri è richiesto un contributo benzina al conducente. (Tabella ACI: 0,20 €/km).
Il corso sarà attivato per un minimo di 5 partecipanti e chiuso al raggiungimento di 15 partecipanti.

Ritrovo: sabato 8 ore 7:45 al parcheggio della scuola M. Garibaldi in via E. Fermi, Aprilia.
Partenza ore 8.00
Docenti del corso: Istruttore di sopravvivenza Giulio Pacchioni.
Per informazioni 3392725455 Giulio Pacchioni.
Prenotazioni: entro venerdì 31 maggio
-presso la sede della Pro Loco di Aprilia, in via Guglielmo Marconi 90, il mercoledì dalle ore
16.30 alle ore 19.00,
-o per email a: gruppomontagnalibera@gmail.com
-o per telefono – WhatsApp – SMS al 338 2657 638 Domenico Petricca, presidente
Montagna Libera (tutti i giorni 9.00-13.00 /16.30-19.30)
Seguici su Facebook: Montagna Libera - Web: www.montagnalibera.it

Avviso: escursione riservata ai soci Montagna Libera e tesserati Federtrek, potrebbero essere annullate o variate le
attività a insindacabile giudizio dell’accompagnatore senza penalità alcuna.
Dichiarazione di esonero di responsabilità: con la richiesta di partecipazione all’escursione il partecipante esplicitamente
attesta e dichiara: di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell’escursionismo, di essere idoneo dal
punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata alla difficoltà dell’escursione; di ben conoscere le
caratteristiche e le difficoltà dell’escursione; di assumersi in proprio in maniera consapevole ogni rischio conseguente
connesso alla partecipazione all’escursione e pertanto di esonerare fin da ora Montagna Libera, il Direttore di escursione
e gli accompagnatori da qualunque responsabilità.

