
 
 
 
 

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO 

2A ZONA DELEGAZIONE DOLOMITI BELLUNESI 

STAZIONE DI PIEVE DI CADORE 
 

La stazione del Soccorso Alpino di Pieve di Cadore in collaborazione 

con le Guide Alpine e le Sezioni Cadorine del CAI offre ai frequentatori 

della montagna la possibilità di provare l’uso dell’ARTVA, (sistema 

di localizzazione dei travolti da valanga) strumento che 

dovrebbe possedere e soprattutto saper usare chiunque si 

avventura d’inverno nei boschi e sulle cime, per qualsiasi 

attività sia a piedi che motorizzata. 

Nelle serate proposte, in località Praciadelan in Val d’Oten Comune di 

Calalzo di Cadore chiunque potrà addestrarsi all’autosoccorso, 

attraverso l’uso dell’ ARTVA, della sonda e della pala. Saper 

utilizzare l’attrezzatura da autosoccorso che “dovremmo” tutti portare 

al seguito può salvarci e salvare una vita. 

Durante le serate verrà utilizzato un campo ARVA con sei trasmettitori 

attivabili singolarmente affinché ognuno possa esercitarsi con 

differenti situazioni e difficoltà, dal principiante al professionista. 

L’attività sarà proposta gratuitamente ed i partecipanti potranno 

confermare la loro presenza al n. 340 3141149 del Soccorso 

Alpino di Pieve di Cadore o inviando una email a 

marco.da.col@alice.it. 

Chiunque desiderasse comunque dare un aiuto alla Stazione del 

Soccorso Alpino di Pieve di Cadore, mai richiesto ma certamente 

gradito, può farlo tramite una donazione all’indirizzo IBAN IT 40 H 

08511 61240 0000000 17747 della Cassa Rurale Artigiana di 

Cortina d’Ampezzo di Ponte Nelle Alpi, naturalmente rilasceremo la 

relativa ricevuta detraibile in sede di denuncia dei redditi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA ESERCITAZIONI con ARVA: 

Giovedì 20 Dicembre 2012, Ore 19:00 

Località Praciadelan Calalzo di Cadore 

Abbigliamento consono al luogo ed alla stagione 

Giovedì 10 gennaio 2013, Ore 19:00 

Località Praciadelan Calalzo di Cadore 

Abbigliamento consono al luogo ed alla stagione 

Giovedì 24 gennaio 2013, Ore 19:00 

Località Praciadelan Calalzo di Cadore 

Abbigliamento consono al luogo ed alla stagione 

Chi è in possesso di materiale personale (ARTVA pala e 

sonda) è pregato di portarlo per verificarne il corretto 

funzionamento. 

 

Ricordati di portare una torcia elettrica !! 

 

Arrivederci a presto. 

Marco Da Col  
Capostazione Soccorso 
Alpino Pieve di Cadore 



 


