Tavolo della montagna

Prudenti in Falesia
comunicato stampa
Con il famoso arrampicatore Adam Ondra per la prevenzione degli incidenti in
falesia – Arco 31 maggio 2017 alle ore 9 presso la falesia “Family San Martino di
Arco”
Nuova e importante inziativa in favore della prevenzione degli incidenti in montagna
da parte del Tavolo della Montagna del Trentino che questa volta ha puntato i
riflettori sull'arrampicata in falesia con un testimonial d'eccezione: il grande e
celebre arrampicatore Adam Ondra, già ambassador del Garda Trentino.
Il tavolo
(costituito da Accademia della Montagna,Soccorso Alpino-Servizio
Provinciale Trentino, Collegio delle Guide alpine del Trentino, Sat e Associazione
Rifugisti del Trentino) ha realizzato un depliant informativo illustrato per la sicurezza
nell’ arrampicata in falesia che sarà presentato alla presenza di Adam Ondra il
prossimo 31 maggio, a partire dalle 9.00, alla falesia “Family San Martino di Arco”
opera del Servizio Occupazione Valorizzazione Ambientale in accordo con il Comune
per soddisfare le famiglie di climbing locali e ospiti presso le strutture recettive della
zona.
“Sono sempre più i giovani – hanno spiegato i responsabili del Tavolo - che trovano
nell’arrampicata motivo di attività sportiva e condivisione di amore per la montagna
con incontri ai piedi delle falesie che diventano luoghi di socialità per molti ragazzi.
Consapevoli di questo fenomeno in cresita negli ultimi anni, il Tavolo ha pensato quindi
di realizzare un depliant informativo illustrato per la sicurezza nell’ arrampicata in
falesia. I contenuti riassunti in dieci regole-suggerimenti vogliono mettere in risalto
alcuni comportamenti da tenere quando si frequentano i parchi d’arrampicata diffusi
nelle vallate trentine e sempre più frequentati. L’iniziativa vuole essere una azione di
prevenzione necessaria al fine di evitare spiacevoli inconvenienti nelle attività outdoor
e ridurre così il lavoro del Soccorso alpino in aumento anche in questo specifico
settore”.
Per raggiungere in maniera efficace anche i più giovani è stato coinvolto Adam
Ondra con un’efficace narrazione fumettistica realizzata dal giovane grafico Marco
Tabilio di Arco .

Con vignette che raffigurano Adam stesso vengono riassunti i 10 comportamenti da
tenere quando si frequentano le falesie.
In occasione della presentazione dell'iniziativa, oltre ad Adam Ondra, saranno
presenti i ragazzi delle scuole della zona e le Guide Alpine che offriranno lezioni di
arrampicata ai presenti .
Registrazioni e informazioni presso Accademia della Montagna del Trentino
segreteria@accademiamontagna.tn.it – tel. 0461493175

