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Proposte per lo SCIALPINISMO…

Dopo l’avvio della stagione sciistica sulle Alpi, dobbiamo aggiornare il calendario delle iniziative
dell’agenzia e/o del Club Avalco per i prossimi mesi:
>> 5-15 APRILE: valli laterali di Baksan e traversata dell’ Elbrus, Caucaso, programma nuovo ed in
parte esplorativo
>> 27 APRILE – 6 MAGGIO: Atomfjella- Planetfjella, Isole Svalbard, Norvegia;
>> GIUGNO (date esatte da definire): esplorazione a Clyde River, Isola di Baffin;
>> 29 GIUGNO – 28 LUGLIO, oppure 9 AGOSTO – 8 SETT. (le date dipendono dalla concessione dei
permessi dalle autorità indiane): spedizione al Nun 7135 m e/o Kun 7077 m, nel Kashmir;
>> 28 AGOSTO – 10 OTTOBRE: spedizione al CHO OYU 8201 m, Tibet;
>> OTTOBRE: Southern Alps, NUOVA ZELANDA.
>> DICEMBRE: isole e cime vergini nella Penisola Antartica , in barca a vela dalla Terra del Fuoco.
Attenzione: per TUTTI questi viaggi, chi fosse interessato dovrà contattarci al più presto.
Un’iniziativa in collaborazione con la rivista SkiAlper:
>>6 – 22 SETTEMBRE: i vulcani intorno a Temuco, Cile
Inoltre sono sempre disponibili i programmi: Muztagh Ata, Pik Lenin, Pakistan, Bolivia, Perù,
Patagonia.
E poi naturalmente i viaggi su richiesta: contattateci per realizzare i vostri progetti particolari!
Consulenza e logistica totalmente personalizzata per guide alpine con clienti.
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Il DECALOGO del Freeride e dello Scialpinismo
Le 10 REGOLE che presentiamo sono la sintesi estrema dell’ esperienza di
centinaia di anni (cumulati) dal nostro staff nel freeride e nello scialpinismo; si
focalizzano sui comportamenti e non sugli aspetti tecnici.
Il risultato che ne è uscito è piuttosto interessante, e non solo per i neofiti !
Per scaricare il documento, clicca QUI

Ultimi test di MATERIALI per scialpinismo e spedizioni
Ecco gli ultimi test effettuati dallo staff di Avalco Travel nel 2012:
 Sci MOVEMENT “Logic” 2013
 Sci Movement “Logic-X” 2013
 Svi Movement “Jackal” 2013
 Scarpe da scialpinismo Dalbello “Sherpa” 2013
 Attacchi da scialpinismo Maruelli “NWP- Freeride” 2013
 Attacchi da scialpinismo Dynafit “TLT Radical ST” 2012
 Inclinometro Pieps “30 Plus”
 Intimo tecnico Columbia “Omni-Heat”
 Picchetti per tenda su terreno innevato.
Clicca

QUI per scaricare la relazione completa.

Tutorial sull’ autosoccorso in VALANGA.
Dopo la pubblicazione del manuale di base, o "Primer", sull' autosoccorso in
valanga, abbiamo pubblicato anche la seconda parte, che include i seppellimenti
multipli e i seppellimenti profondi.
Vi abbiamo tra l’altro allegato un foglio che riassume in forma sintetica lo SCHEMA
DI ORGANIZZAZIONE DELL'AUTOSOCCORSO: potrà essere davvero utile
stampare la pagina, plastificarla, e portarla con sé durante le uscite sulla neve.
Finalmente un manuale chiaro e completo, oltre che attuale !
Per scaricarlo gratuitamente, clicca QUI.

La manutenzione degli sci da scialpinismo
Ecco il primo, moderno e completo MANUALE DELLO SKI-MAN, specifico per lo
scialpinismo, redatto da Mountaineering Academy con la collaborazione della
Associazione Italiana Ski-Man.
Tra le molte informazioni, troverete risposta alle domande:
--> Quali attrezzature acquistare e dove ? Quali costi ?
--> Come riparare soletta e lamine con una attrezzatura minima da laboratorio ?
--> Quali scioline usare ?
--> Quali attrezzature portare con sé e quali interventi di emergenza si possono fare
in un viaggio o spedizione ?
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