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Altezza:

Ora:

Sprofondamento nella neve fresca senza sci (scarpone/ginocchia/Anche/di più)

Assestamento della superficie 

Superficie della neve umida / isoterma (pioggia o primavera), vedi riga 31

Numero di strati (pochi sfavorevole/tanti favorevole)

Prima Impressione / impressione generale

Influsso della temperatura/ Boschi o roccie ancora bianche

Valore di neve fresca critico)

Valutazione generale (1-13) riportare alla riga 25

Sequenza degli strati (bruschi cambiamenti sfavorevole, es.: 

Luogo:

Data:

Bolletino valanghe

Altezza della neve (abbondante/scarsa rispetto al periodo stagionale)

Distribuzione degli strati

Superficie della neve: Scuffioni/Zastrugi/Ondulazioni/Accumuli dal vento

Strati lampanti (brina fra gli strati)

Test di scorrimento

Ci sono tensioni nella superficie? Quanto grandi?

Distacchi a distanza

Criteri (buone / medie / cattive / molto cattive)

Una delle 3 tipiche situazioni

Valutazione personale del grado di pericolo

Stima del grado di pericolo con Nivocheck

1a parte Valutazione della neve

2a parte Valutazione del grado di pericolo

Quale descrizione del grado di pericolo é il più idoneo?
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Valanghe spontanee
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Dov'é il problema maggiore oggi? Visibilità/Precipitazioni/

vento/accumoli di neve/superficie irregolare/

temperatura/Irraffiamento solare/altro……………...

Condizioni tipiche primaverili (dopo una notte chiara "debole", nel corso della giornata marcato)

Come si presume essere in altitudine? Uguale/meglio/peggio

Esposizioni sfavorevoli……………. E quota (sopra/sotto)……………….m

Tendenza: uguale/miglioramento/peggioramento del pericolo

Risultato parte 1

Risultato parte 2 15-25

Pericolo potenziale

Tradotto dal tedesco da 3x3 W. Munter , Nikita Uboldi

Visibilità nella zona della gita: buona/discreta/pessima/variabile/diffusa/bianco fitto

Quale descrizione del grado di pericolo é il più idoneo?

Valanghe artificiali (regioni di sci)

Distacchi da parte di terze persone?

buone             medie              pessime      piuttosto cattive non disp/non so
x x x x


