FREERIDE INTRO
E’ un corso di avvicinamento al freeride, dedicato sia a chi è alle prime armi,
sia a chi desidera muoversi fuori pista con maggiore consapevolezza.
foto by Daniele Molineris

!

Durata: 6 giornate (ad es. 3 weekend consecutivi)

Prezzi per partecipante:
3 pax - 700,00 €* + IVA
4 pax - 525,00 €* + IVA
5 pax - 420,00 €* + IVA

!

Obiettivi:
- migliorare la propria tecnica sciistica in neve fresca

* escluso vitto alloggio,
noleggio e skipass
max 5 persone per guida

- avere una maggiore consapevolezza di cosa significa muoversi ambiente
innevato
- imparare a programmare una giornata di fuoripista
- imparare a "leggere un pendio" e a scegliere le linee migliore
- nozioni di autosoccorso in valanga.

!
!
!

WEEKEND 1
Sabato
Una giornata con maestro di sci, o snowboard, o telemark.

Domenica
Aspetti teorici e pratici legati all'autosoccorso in valanga + breve salita (tecnica di salita e scelta
microtraccia)

!

Giuliano Bordoni guida alpina
T. +39 348 87 47 912
M. gbordons@libero.it

Davide Spini guida alpina
T. +39 333 79 82 523
M. davidespini@me.com

Alberto Marazzi guida alpina
T. +39 339 75 57 379
M. albertomarazzi2@me.com

WEEKEND 2
Sabato
Giornata interamente dedicata al fuoripista (scelta degli itinerari in base alle vostre capacità)

Domenica
Aspetti teorici e pratici legati alla nivologia e alla programmazione dell'itinerario + fuoripista

!
WEEKEND 3
Sabato
Ripasso autosoccorso in valanga e gestione dei pendii critici + fuoripista (la traccia la scegliete voi!)
Cena di gruppo con le Guide

Domenica
Gita backcountry (breve salita - lunga discesa) dalla durata dell'intera giornata in cui verranno ripresi
tutti i concetti precedentemente trattati*.

!
Non  sai  sciare? non c'è problema: prima di avvicinarti alla neve fresca White

Line ti metterà a

disposizione un Maestro di Sci che ti insegnerà dal principio la tecnica dello sci.

!
Cosa  serve: uno zaino di voglia di divertirsi, sci o snowboard da fuoripista dotati di attacco per
la risalita (oppure ciaspole e bastoni telescopici), pelli, Artva, sonda e pala.

!
Non  hai  l'attrezzatura?

Non c'è problema White Line sarà lieta di accompagnarti nei suoi

negozi di fiducia dove potrai tranquillamente noleggiare tutto l'occorrente per la tua giornata di
divertimento.
Celso Sport - Skitrab Bormio - Punto Skitrab Livigno - Mottini Sport
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