MSR WINTER CAMP: AVVENTURA IN SICUREZZA
Alpe Devero, Alpi Ossolane (VB). 3-6 gennaio 2018
Il 1° MSR Winter Camp sarà un vero e proprio campo base per una notte. I partecipanti
avranno l’occasione per sperimentare il campeggio invernale in una delle località più
suggestive delle Alpi Ossolane, l’Alpe Devero, con il comfort dei migliori materiali MSR.
Durante l’MSR Winter Camp, sarà anche possibile testare le racchette da neve MSR,
strumenti di altissima qualità e soprattutto di imparare i principi della sicurezza su neve.
Le gite saranno infatti condotte da Paolo Borra, esperta Guida Escursionistica Ambientale
della regione Piemonte, nonchè osservatore nivologico AINEVA; i partecipanti utilizzeranno
i kit di sicurezza messi a disposizione da ORTOVOX, azienda leader nella produzione di
prodotti per la sicurezza su neve – A.R.T.VA., pale e sonde.
I partecipanti potranno usufruire delle convenzioni che l’MSR Winter Camp ha accordato con
le strutture locali per la cena e il pranzo (per informazioni aggiornate, visitate la pagina
Facebook MSRWinterCamp). Nelle serate del 3, 4 e 5 gennaio, presso il Museo dell’Alpeggio,
si terranno presentazioni sulla sicurezza su neve e sull’avventura in montagna.
I posti disponibili sono 10 per ogni data (2 persone per tenda), in totale 30 posti per tutto
l’evento. Chi volesse eventualmente fermarsi per più notti, visto il periodo natalizio è
vivamente consigliato di informarsi con largo anticipo delle disponibilità di sistemazione
del Devero. A questo link http://www.alpedevero.it/ospitalita.htm è possibile trovare
indicazioni utili per programmare la propria sistemazione.
Durante il giorno sarà possibile per chiunque fosse interessato, testare le racchette da
neve MSR e l’attrezzatura di sicurezza ORTOVOX
PROGRAMMA di ogni giornata
Ore 17,30 Arrivo dei partecipanti al Devero, incontro con lo staff e sistemazione in tenda.
Ore 19,30 Cena libera in una delle strutture convenzionate del Devero.
Ore 21,00 Presentazione/proiezione presso il Museo dell’Alpeggio.
Ore 23,00 Pernottamento.
Ore 08,30 Sveglia e colazione nel tendone
Ore 09,30 Partenza gita con le racchette da neve
Ore 12,30 Rientro al campo e vin brule’
Ore 13,00 Pranzo libero in una delle strutture convenzionate del Devero, fine del
programma.

Dalle ore 10 alle ore 16,30:

Possibilità di test materiali MSR e Ortovox per escursionisti
indipendenti.

Quota di partecipazione: 25 €
La quota comprende:
- Pernottamento in tenda con materassino (attenzione, il sacco a pelo non è
compreso !)
- Prima colazione
- Vin brule’ a fine gita
- Gita guidata con racchette da neve della mattina
- Utilizzo delle racchette da neve MSR
- Utilizzo di kit sicurezza (ARTVA, pala e sonda) ORTOVOX
INFORMAZIONI IMPORTANTI
- Consigliabile l’utilizzo di un saccopiuma di buona qualità, con temperature comfort di
almeno -10°C.
- Consigliabili indumenti intimi caldi per la notte e un duvet in piuma per extra termicità
- Indispensabile una torcia, meglio se frontale
La quota deve essere pagata con bonifico bancario al seguente IBAN:
IT67D 07601 05138 276711 770712
Si prega d’inviare copia della contabile a: manuel@outback.it
IMPORTANTE: l’iscrizione sarà ritenuta valida solo ed esclusivamente al ricevimento della
quota, ricevimento che verrà confermato via email.
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: 17 DICEMBRE 2017
Per informazioni e comunicazioni
Manuel Lugli: 349/6821434, manuel@outback.it
Paolo Borra: paolo.borra@altrosito.it

