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I° CORSO ON-LINE  ( XI - 2010)

Racchettisti provenienti dal valico di Forca Canapine (Norcia; Umbria),  all’uscita del bosco a Nord della sella che mette
in vista i sottostanti Pantani di Accumoli, provincia di Rieti (Lazio). (m 1621 circa //42°44,048’N-13°11,569’E //352065E-
4732875N) (Foto F. Porzi – II 2004)
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Progetto grafico e impaginazione: Francesco Porzi
I testi,quando non diversamente specificato sono di  Francesco Porzi

Hanno collaborato: Antonio Becchetti, Lorenzo Cardini, Lanfranco Lovato, Omero Savina e Giuseppe Scattaro
della Commissione Centrale Tecnico-Didattica dell’AISER

Un particolare ringraziamento a Mauro Bifani

* Il Datum delle coordinate topografiche UTM riportate è: WGS84

c  Tutti i diritti, riservati in tutti i paesi, sono dell’autore

Senza il consenso scritto dell’autore nessuna Tavola e, o parte di essa può essere riprodotta, proiettata o trasmessa in
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico, né fotocopiata o trattata da sistemi di memorizzazione e
recupero delle informazioni; anche e perché di alcune immagini, si è in attesa di permesso.

Porzi Editoriali  sas – 06131 Perugia – Via del Giaggiolo, 150
Tel. 075.5847444 fax 075.5840399

info@porzieditoriali.it www.porzieditoriali.it

Foto disegni e testi provengono dall’autore, dalla sua biblioteca, dalla Biblioteca Geografia,  da Porzi Editoriali e da terzi che, nel caso, ne ha ottenuto l’uso
gratuito (è sempre citata la fonte).In alcuni casi l’autore, pur supponendo la provenienza (citata), non è riuscito  a prendere contatti.
Qualora ci fossero diritti vantati, questi possono essere richiesti all’autore, esibendo dovuta, esauriente e documentata motivazione,

Inizio di questa 2° edizione on line: Dicembre 2010 - Perugia
Questa edizione on-line è tratta da:
- 1 ° edizione cartacea: Gennaio 2007 - 2° edizione cartacea: Dicembre  2009

(su bozza 1981 e success. redatta per CAI Perugia e CUS Perugia, con la collaborazione di: Margherita Lemmi e Giancarlo
Mazzasette)

- 1°  edizione PowerPoint 2007 per CAI Perugia
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Tutte le attività di  Racchetteneve
2010-2011

saranno   svolte in memoria di
Diana Vaccari
(1947 – 2010)

appassionata racchettista perugina

Diana Vaccari sulla neve di Valle di Casies (Bz)
(Foto Giorgio Giacchè)
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Piano teorico-pratico del Corso
(Introduttivo -1° - 2° - 3° - 4° modulo)

01 Il Racchetteneve
02  Elementi di Tecnica del Racchetteneve
03  Attrezzature ed abbigliamento.
04  Ambiente innevato, la Neve, Nivologia applicata al Racchetteneve

(meteorologia, previsione del tempo, innevamento, valanghe, ecologia
dell’ambiente innevato)

05  Orientamento in ambiente innevato (topografia,cartografia,
strumentazione, GPS, google hearth, ecc.)

06   Tecniche di scelta e preparazione di itinerario
07   Fisiologia, preparazione fisica, alimentazione, medicina sportiva,

pronto soccorso, soccorso.
08   Preparazione psichica
09   Psicologia individuale
10   Psicologia del Gruppo
11   L’Accompagnatore (tecnica comunicativa )
12   L’Istruttore (tecnica comunicativa – didattica)
13   Responsabilità dell’Accompagnatore
14   Responsabilità dell’Istruttore
15   L’AISER (Associazione Italiana Sciescursionismo e Racchetteneve)
16   La FIE (Federazione Italiana  Escursionismo)
* Tutte le nozioni ed informazioni sono state redatte da persone, enti e associazioni di comprovata
esperienza teorico-pratica; tuttavia ogni fruitore dovrà valutarle e metterle in pratica secondo la
propria capacità ed esperienza. Tutto quello descritto deve servire come ausilio e traccia di studio
teorico-pratico. Agli autori, ai redattori, agli illustratori ed alle editrici (comprese quelle citate in
bibliografia) non potranno essere addebitati colpe o incidenti  di alcun tipo: propri od altrui. E’ gradita
qualsiasi segnalazione correttiva e migliorativa purché adeguatamente documentata; l’adozione di quanto
segnalato, da parte della Commissione non comporta alcun onere a carico di alcuno, tranne l’inclusione
del nome fra i collaboratori.
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Il piano conseguimenti prevede:

Attestato di partecipazione:
per :
- Modulo introduttivo
( n° 4 lezioni teoriche in sede, per totali ore 3  ed ore 12-16   pratiche su neve)

Attestato di conseguimento
per: Modulo  1 - Allievo Accompagnatore:
circa 100 ore
(n° 50 per circa n°100 schede teoriche on line e n° 50 pratiche + tesina finale ed esame teorico-pratico)

per: Modulo 2 - Accompagnatore:
circa 100 ore
(n° 50 per circa n° 100 schede teoriche on line e n° 50 pratiche + tesina finale ed esame teorico-pratico)

per : Modulo 3 Allievo Istruttore:
circa 100 ore
(n° 50 teoriche per circa n° 100 schede on line e n° 50 pratiche + tesina finale ed esame teorico pratico)

Per:  Modulo 4 - Istruttore:
circa 100 ore
(n° 50 teoriche per circa n° 100 schede on line on line e n° 50 pratiche + tesi finale ed esame teorico pratico)

Ogni titolo  conseguito, per essere mantenuto, prevede n° 1 aggiornamento annuale.

* I possessori di titoli abilitanti consimili (guida escursionistica, ambientale, speleo,equestre, sciescursionistica, escursionistica, sci
alpinistica, alpinistica, mountain bike, nordic walking, di associazione, ecc.) che vogliano documentare la loro esperienza teorico-pratica
alla Commissione Tecnica, potranno ottenere punteggi-ore di credito  teorici e pratici.
* Sono previsti: colloqui didattici in sede a richiesta degli interessati; indizione di lezioni didattiche in aula a partecipazione facoltativa.

* La partecipazione e gli attestati  di conseguimento sono subordinati:
- alla iscrizione al Corso ( € 30,00 per l’anno 2010 e comunicazione  e-mail personale),
- alla associazione all’AISER (2011: €15), AISER-FIE (2011: € 25,00)
- la partecipazione alle uscite pratiche sino al raggiungimento del monte-ore.
- rimborso parziale spese esami € 50,00 per ogni  sessione teorico-pratica.

* Iscrizioni:
- on line:
- con comunicazione a: info@aiserneve.it
- comunicazione dati via mail o scritti (come da scheda, compreso c.f. e, o, partita iva per eventuale emissione fattura)
- il versamento di € 30,00 oltre l’iscrizione AISER-FIE dovrà essere versato  all’inizio del Corso

* prima dell’iscrizione e del relativo pagamento accertarsi che la propria mail (comunicata) supporti il ricevimento di almeno
n° 5 schede lezione.

* eventuali cambiamenti di mail dovranno essere comunicati tempestivamente; per la a mancata ricezione dei mail-pacchi
schede regolarmente inviate, può essere richiesto un nuovo invio previo pagamento di € 5,00 a mail-pacco.
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Luogo e data   ……………………….

Scheda di iscrizione:

all’AISER €  …………………    (anno 201   ) alla FIE € ……………..   al 1° Corso Racchetteneve  € …………..

al  1°  Corso on-line Racchetteneve €……………………..   al  4° Corso  di Sciescursionismo € ………………………

al  ………………………………………………€  …………… al  ………………………………………………€  ……………..

PAGATO € …………………….. tramite ………………………………………………………………………………………

Cognome e nome ……………………………………………………………………c.f.      ………………………………….

n° tessera  AISER ………………………….. n° tessera FIE …………………………..

nat    a ……………………………………………………………………………….. ……..il ……………………………………

residente a …………………………………………………………………………………………….cap ………………………..

via …………………………………………………… …………………………………………………………n°………………….

tel. cell.  …………………………………………abitaz. ………………………………… lavoro …………………………………

e-mail ……………………………………………………  ………………professione……………………………………………… ..

si dichiara espressamente:
- di essere stato informat .. delle attività derivanti dall’iscrizione, di rispettare lo statuto, i regolamenti e le norme
- di essere in adeguato stato di salute e condizioni fisiche per svolgere le attività ludico-sportive proposte
- di sollevare l’AISER e la FIE da ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura per se e per terzi.
- di accettare le nornme in conformità alla informativa ex art. 13 13 D. Lgs 196/2003

Firma   ………………………………………………………………………..     Accettata dal Consiglio Direttivo …………………………………………..
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Presentazione

A chi abbia esperienza della montagna invernale il
manuale di Francesco Porzi appare subito  un
condensato delle nozioni indispensabili per chi
voglia provare le emozioni di godere di panorami
inusuali  ed affascinanti nella più completa
sicurezza e con i materiali più adatti.
Non viene infatti trascurato il minimo particolare
che possa rendere sicura, piacevole e priva di
inconvenienti di qualsiasi genere, una escursione
sulla neve con le racchette.
Appare evidente il “vissuto” dell’autore e della
sua ultracinquantennale frequentazione della
montagna e quindi consiglio vivamente a tutti
un’attenta lettura di queste pagine.
Questa attività, adatta a qualsiasi individuo  in
buone condizioni di salute, potrà inoltre
contribuire, per chi ne considera il valore, a
rinsaldare quella socialità che i frenetici tempi
attuali stanno irrimediabilmente rendendo
sempre più cosa rara.

Giorgio Nisio

past President
della

Sezione di Perugia
del Club Alpino Italiano.

Presentazione

Non posso che ammirare lo spirito con il quale
questo “vecchietto” di nome Francesco, si pone
all’attenzione del mondo escursionistico, per
l’ennesima volta, con una pubblicazione
meticolosa quanto chiara e semplice sull’uso delle
racchette da neve. Tanti, tanti anni di montagna
che ne hanno fatto un po’ il “Ghota”
dell’escursionismo in Umbria.
Io lo conosco, scusate se è poco, solo da vent’anni
ma ho avuto modo di apprezzare sin dall’inizio
l’approccio serio che lui ha con la “montagna”. La
sua presenza fatta di competenza, concretezza,
passione, a volte forte, dirompente ma sempre
vigile e attenta.
Nel mondo associazionistico umbro non c’è niente
dove Francesco non sia passato portando sempre,
nel suo zaino esperienza, grinta e caparbietà.
Ragionando in termini egoistici, alla Federazione
Italiana Escursionismo fa comodo avere uno come
lui ma so bene che Francesco sta ovunque si
disquisisce di montagna.
Per questo consiglio ai frequentatori
dell’ambiente montano di fare riferimento alle
nozioni ed ai consigli riportati sul manuale
dell’amico Francesco.

Omero Savina
Consigliere Nazionale

FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO

Sportland di Rossi Gianluca

tel. e fax 075.5052531
info@ciclismosport.it
06129 Perugia – Via Settevalli, 193

- attrezzature sportive
- specializzato per lo Sciescursionismo
noleggio:
- set racchetteneve completo
- set per sciescursionismo)


