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Primi INCONTRI TRANS PIRENEICI per la 

 Prevenzione delle scomparse in montagna 
 
 

Questi primi incontri propongono di avviare nei Pirenei una dinamica di scambio e 
d'innovazione per ridurre i tempi di richiesta di soccorso e di localizzare gli sciatori in 
situazione di pericolo. 

 
La montagna è un territorio di libertà. Ma l'evolvere in un ambiente naturale comporta un 

rischio, spesso vitale, in caso di incidente, d'immobilizzazione o d'isolamento, qualunque sia il 
livello dei praticanti. Come fare perché la neve rimanga sempre un piacere, che perdoni le 
difficoltà impreviste, lo smarrimento nel freddo e nella nebbia, e gli errori tecnici, di giudizio o 

di comportamento ? 
 

 
 
PROGRAMMA PREVISIONALE 
 
Giovedì 30 gennaio                                  Prologo 

      Cinema Le Lary o Sala polivalente del municipio di Saint Lary 
 
Dalle ore 14 alle ore 16.30 : Animazioni « Sicurezza e prevenzione » sulle piste della stazione di Saint-Lary 
 
Ore 18 :  Proiezione dei film premiati dal Ride Pyrénées Film 2013 di Pau. 

Dibattito «  Pulsioni di adrenalina, l'esca del rischio » 
 

  
 
Venerdì 31 gennaio          Incontri e tavole rotonde 

       Sala conferenza e sala polivalente del municipio di Saint Lary 
 
ore 9 :  Sci e freeride, maestria e sensazioni forti 
 

Contribuzioni previste : Association Hot Big'Or / Snowboard-Club de Saint Lary / Stade Montois Ski / CAF 
Club Alpin Français d’Oloron / ESF Ecole du Ski Français / UCPA Centre de Saint-Lary / FFME Fédération 

française de la montagne et de l’escalade  

 
ore 10.30  Prevenire le situazioni di pericolo vitale 

 Contribuzioni previste : Altiservice / groupement N-py / Régie du Pic du Midi / Nieve de Aragón / Aramón 
/ Baqueira Beret / ANEM Association nationale des élus de la montagne / ACEM Associació Catalana 
d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya / Météofrance 

 

ore 13 :  Pranzo libero o collettivo (prenotazione/iscrizione anticipata) 
 
ore 15 :  Innovare per l'allarme e lo scattare dei soccorsi 

 Contribuzioni previste : PGHM / SAMU / Ecole d’ingénieurs CESI de Pau Recherche Innovation1 / Basera 
GRUP application ALPIFY / Equipementiers de DVA et dispositifs de secours ARVA, RECCO… / ANENA 

    

ore 17 :  Conclusioni / Trofeo dell'innovazione YES WE RIDE® assegnato da una personalità sportiva 
ore 17.30  Cocktail di chiusura 

                                                 
1
 Da ottobre 2012, la prevenzione delle scomparse nella pratica degli sport di montagna è stata integrata dal CESI come materia 

da ricerche applicate. Circa una ventina di studenti in ingegneria sono stati motivati da questo terreno d'investigazione. 
 



L’ORGANIZZATORE 
 

 
L’associazione NOPOLES® ha come scopo di sostenere e di mettere in pratica ogni azione d'interesse 

generale che possa contribuire alla prevenzione d' incidenti di scomparse legate alle attività all' aria 
aperta in montagna. 
 
NOPOLES® è stata creata in memoria di Benjamin, freerider provetto, scomparso a 25 anni sulle 
piste della stazione sciistica di Saint-Lary, il 29 gennaio 2012. Le circostanze della sua scomparsa 
hanno dimostrato l'urgenza di migliorare i dispositivi di allarme e di localizzazione degli sciatori 

smarriti o infortunati. 

Il progetto Nopoles YES WE RIDE® propone di educare i giovani riders e di ridurre i termini di 

allarme. www.nopoles.org 
 
 
I PRIMI PARTNER 
 

     HotBig’Or

   
 

 
INFORMAZIONI PRATICHE 
 
Iscrizione 
 
L'iscrizione anticipata è gratuita, tranne la pos-
sibilità di partecipare al pranzo del 31 gennaio. 

 
 
Dà la priorità d'accesso alle animazioni e alle sale di 
incontri e tavole rotonde. 
 

 
Fa da invito al cocktail di chiusura, così come ad un 
alloggio dalla tariffa preferenziale con esten-

sione forfait ski week-end (codice specifico Office 

du Tourisme di Saint-Lary dato all'iscrizione). 
 
 
 

Soci Nopoles  
 

Condizioni particolari per gli organizzatori e 
contributori. 

 

Informazioni presso la segreteria dell'associazione 

Nopoles. 

 

 
 
 

Come iscriversi? 

Da quando ? 

 

Iscrizioni possibili da ora, chiuse il venerdì 24 gen-
naio 2014. 

Le iscrizioni ai pasti saranno confermate dopo l'in-

casso dei pagamenti. 

Sito www.nopoles.org, link CONTACT : 

http://www.nopoles.org/contact/ 

OPZIONE : TARIFFA PREFERENZIALE ALLOGGIO 
INCONTRI & ESTENSIONE SCI week-end. 

Per prenotare l'alloggio con l'opzione Week-end sci, 
chiedere a Nopoles il codice specifico INCONTRI. 
Dopo l'iscrizione beneficerete di un contatto 
privilegiato con il nostro partner Office du tourisme 

Saint-LAry. Centrale di Prenotazione 

 Tél : +33 (0)5 62 39 40 29. 

contact@saintlarytour.com  / www.saintlarytour.com

http://www.nopoles.org/
http://www.nopoles.org/
http://www.nopoles.org/contact/
mailto:contact@saintlarytour.com


 
COME ARRIVARE A SAINT LARY  
 
CON IL TRENO 

TGV Atlantique Paris-Tarbes, con coincidenza con Saint-Lary con il pullman SNCF.  
Informazioni : qualsiasi ufficio SNCF. 

Ter : Toulouse - Lannemezan 
Coincidenza Lannemezan/Saint-Lary e Tarbes/Saint-Lary con il pullman. 

 

Bus navetta Ville de Saint Lary 

 

CON l’AEREO 

- Aeroporto di Tarbes Lourdes Pyrénées a 80 km. 
- Aeroporto di Pau-Uzein a 100 km. 
- Aeroporto di Toulouse-Blagnac a 150 km. 

  

 CON LA MACCHINA 

• Autostrada A10 : Paris-Bordeaux poi A65 fino a Lescar e A64 fino a Lannemezan e RD 929 fino a Saint-Lary. 

• Autostrada A20 : Paris-Cahors-Montauban- Toulouse poi Toulouse- Saint-Gaudens (A64) fino a Lannemezan 
(uscita 16) poi RD 929 fino a Saint-Lary. 

• Autostrada A64 : Bilbao-Bayonne-Pau-Tarbes- Lannemezan e RD 929 fino a Saint-Lary.  

. Accesso diretto Spagna e Alto Aragon con la galleria stradale (a secondo degli orari di apertura). 

 

 Dati GPS : Lat x Lon : 42.8176605, 0.3237979 
 

 

primi  INCONTRI TRANS PIRENEICI per la 

Prevenzione delle scomparse in montagna 

Consigli 
> Iscriversi al più presto possibile, per agevolare le prenotazioni. 

> Informarsi frequentemente sull’organizzazione di questi Primi incontri 

trans pireneici sul sito internet NOPOLES.ORG. 

  
 
 

Informazioni complementari : 06 01 77 57 60 o « contact » via il sito internet NOPOLES.ORG 

http://www.ter-sncf.com/
http://www.tlp.aeroport.fr/
http://www.tlp.aeroport.fr/
http://www.pau.aeroport.fr/
http://www.pau.aeroport.fr/
http://www.toulouse.aeroport.fr/

