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FISPS Akja - Chi siamo?
AKJA - Associazione Volontari
Soccorso e Sicurezza Piste Sci nasce
ufficialmente nel 1995, dall’unione di
più gruppi di volontari di soccorso
su pista che operavano nelle stazioni
dell’Alta Valle Brembana (Bergamo).
Questa importante scelta per uniformare
i protocolli, le modalità operative e
per confrontare le tecniche al fine di
migliorare il servizio offerto.
Da subito si è iscritta alla FISPS, la
Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci
e da allora ne fa parte costantemente,
sempre proattiva e trainante.
Nel marzo del 1997 ottiene l’iscrizione
nel Registro Regionale Generale del
Volontariato della Regione Lombardia,
mentre esattamente un anno dopo
viene inserita come Organizzazione
di Protezione Civile negli elenchi del
Ministero dell’Interno.
Dal 22 agosto 2006 la denominazione
di Akja si è trasformata in FISPS-Akja
sez. Lombardia Associazione Volontari
Soccorso e Sicurezza Piste Sci, divenendo
sezione della Federazione Italiana
Sicurezza Piste Sci.

FISPS Akja - IN BREVE
AKJA NASCE NEL 1995

Il 25 maggio 2009 AREU Lombardia (Agenzia
Regionale Emergenza Urgenza) ha
riconosciuto Akja quale Scuola per la
formazione di soccorritori su pista da
sci, CeFRA Akja, (Centro di Formazione
Riconosciuto e Accreditato), che ha
portato l’Associazione ad essere la
prima a livello nazionale ad avere un
tale riconoscimento per le piste da sci.

Oggi FISPS-Akja

conta circa
80 iscritti

Akja annovera tra i suoi soci, numerosi
volontari con diverse e fondamentali
competenze, tutti brevettati/certificati
ed operativi:
Istruttori nazionali e regionali FISPS,
Operatori del CNSAS (Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico), Maestri
di sci, Personale sanitario (medici,
infermieri), Radioamatori, Pubblici
ufficiali, Volontari di altre associazioni
(ANPAS, Croci).
Fornisce servizi di primo soccorso nei
principali comprensori della Lombardia.
Attraverso FISPS partecipa alla Fédération
Internationale des Patrouilles de Ski
(FIPS).

Le principali finalità della nostra
Associazione sono:

È guidata da un Consiglio direttivo
eletto dai soci riuniti in assemblea.

Offrire alle stazioni sciistiche un servizio
di primo soccorso sulle piste valido e
professionale, nonché un’attività di
prevenzione degli incidenti attraverso
un costante pattugliamento delle piste
da sci di nostra competenza;

L’Associazione è composta da circa 80
soci, che sono volontari con la qualifica
di pattugliatori-soccorritori (equiparati
per formazione e competenze sanitarie
ai soccorritori sulle ambulanze), alcuni
anche istruttori FISPS nazionali e regionali
per il soccorso e la sicurezza piste.

Formare nuovi volontari attraverso corsi
specifici teorico-pratici ed organizzare
aggiornamenti continui per tutti i propri
associati;
Informare e diffondere le regole di
buon comportamento sulle piste da
sci e più in generale in montagna, per
vivere in maniera sicura e divertente
ogni vacanza sulla neve.
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Cosa fa

Oltre le piste
FISPS-Akja rimane un importante
riferimento sul territorio per l’assistenza
a manifestazioni sportive e gare, in
collaborazione con gli organizzatori
dei singoli eventi, anche per la stagione
estiva.
Le competenze tecnico-sanitarie richieste
per il soccorso nella stagione estiva
sono differenti da quelle per l’inverno
sulla neve, ma il metodo per affrontarle
è il medesimo.
I soccorritori assistono i turisti e
frequentatori della montagna per ferite,
distorsioni, fratture, malori.
L’approccio professionale dei volontari,
unito alla cortesia e alla sensibilità,
porta tranquillità tra i turisti e al gestore
della stazione.
Akja intende divulgare e diffondere la
cultura della sicurezza e della prevenzione
degli incidenti.

Akja inoltre svolge numerose attività
sia per far conoscere la propria realtà
in modo diffuso, sia per partecipare
attivamente alla vita sociale e sportiva,
rinsaldando il rapporto con il territorio:
Partecipazione a fiere e saloni dedicati
alla montagna e al volontariato
Partecipazione, come atleti, ai Campionati
Nazionali di sci di Protezione Civile

Un anno nella vita di un pattugliatore:

Ottobre / Novembre
Preparazione alla stagione invernale
imminente, retraining, ri-certificazione,
partecipazione a fiere e manifestazioni,
formazione, Assemblea generale, verifica
dei materiali.

Creazione del Concorso Fotografico
“Akja e le sue Montagne”

Dicembre / Gennaio /
Febbraio / Marzo / Aprile

Promozione del progetto “Sciare a
Scuola”

Servizio invernale presso le stazioni,
verifiche di mantenimento del brevetto
di pattugliatore, formazione ed esami
di certificazione.

Presenza durante tornei e manifestazioni
sportive in genere.

Maggio / Giugno

ProFIlo
del volontario FISPS-Akja
Il volontario FISPS-Akja è un maggiorenne,
di qualunque provenienza sociale:
studente, ingegnere, insegnante, vigile del
fuoco, imprenditore, infermiere, ufficiale
di polizia, commercialista, avvocato,
autista, carpentiere, operaio catena di
montaggio o broker assicurativo - per
citarne solo alcuni.
La motivazione comune dal pattugliatore
è la passione per la vita all’aria aperta,
il piacere di far parte di una squadra
e il desiderio di aiutare gli altri. Tutti
offrono gratuitamente il loro tempo, le
loro conoscenze ed abilità.
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un pattugliatore
in servizio?

Riposo, si tirano le somme della stagione,
verifica dei materiali, preparazione delle
attività estive, partecipazione a fiere e
manifestazioni sportive.

Luglio / Agosto
Servizi di primo soccorso alle stazioni
per le attività estive.

Settembre
Il ciclo ricomincia per una nuova stagione
di servizio...

GIORNATA TIPO
DEL PATTUGLIATORE
7.30 - 08.00: prima che la Stazione
apra al pubblico, i pattugliatori si
ritrovano per prendere servizio, indossare
l’attrezzatura da sci, provare le radio e
per il briefing.

8.30 - 9.30: controllo dei materiali
dit intervento, controllo delle segnalazioni
e delle piste.
9.30 - 12.00: di pattuglia. Una volta
che le piste sono aperte al pubblico,
i pattugliatori sono liberi di sciare,
verificando lo stato e la sicurezza
delle piste, la consistenza del manto
nevoso e segnalando situazioni o
comportamenti pericolosi al direttore
delle piste. I pattugliatori sono distribuiti
sul comprensorio in modo da poter
intervenire tempestivamente. Ognuno
si relaziona con gli utenti, promuove
il territorio, risponde alle chiamate di
soccorso, e fornisce suggerimenti per
la sicurezza.

12.00 - 13.30: i soccorritori si recano
nei rifugi per il pranzo: per garantire
una copertura continua delle piste, si
effettuano dei turni.
13.30 - 17.00: il pattugliamento
riprende e continua fino alla chiusura
impianti. L’ultima discesa spetta proprio
al pattugliatore che si accerta che
nessuno rimanga sulle piste di sci.
Per tutta la giornata, se qualcuno si
infortuna, i pattugliatori sono pronti
ad intervenire, lavorando in team
per stabilizzare l’infortunato e per
trasportarlo in sicurezza a valle. I
pattugliatori sono sempre occupati.
Se non per un intervento di soccorso,
forniscono preziose informazioni di
sicurezza al pubblico.

Fine giornata: dopo una lunga
giornata, i pattugliatori si riuniscono
per condividere i punti salienti della
giornata e per discutere di come sono
stati gestiti gli interventi e, in generale,
il servizio di soccorso. Questo spirito di
gruppo rafforza e migliora il servizio.
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Perché aderire
PA RTE C I PA P E R
ACC R E S C E R E LE TU E
A B I L ITÀ - R I M A N I P E R
LA TUA GRATIFICAZIONE
Dal momento in cui entrerai in FISPSAkja potrai unire la tua passione per la
montagna e per lo sci con il volontariato,
all’interno di un gruppo in continua
crescita. La formazione avanzata di
pronto soccorso ti darà competenza
nella gestione e nel trattamento di
lesioni. Il corso tecnico, la formazione e
l’addestramento sulla neve ti porterà ai
più elevati standard disponibili in Italia.
E non dimenticare: sciare con noi non
ti costa niente. Associarsi è il modo
perfetto per godersi lo sci.
Molti rimangono per gli amici che
hanno trovato e per le esperienze che
hanno vissuto.

LA FORMAZIONE CON LA
“F” MAIUSCOLA
Corso di Pattugliatore (parte sanitaria):
il corso di 120 ore forma e addestra gli
allievi su come gestire sanitariamente
qualunque intervento di soccorso su
pista di sci. La qualifica di soccorritoreesecutore viene rilasciata dopo aver
superato l’esame della Commissione
valutatrice di AREU 118: quiz teorico,
BLS-D e scenario complesso.

Un gruppo di amici con cui crescere,
divertirsi e su cui contare
La possibilità esclusiva di vivere da
protagonista un’esperienza unica
Lo sviluppo personale e un sentimento
di fiducia nelle tue capacità
Corso di Pattugliatore (parte tecnica):
il corso di 80 ore forma e addestra gli
allievi sugli aspetti tecnici dell’intervento
di soccorso su pista, conduzione
dell’Akja, sicurezza del soccorritore,
gestione dell’emergenza. La qualifica di
Pattugliatore viene rilasciata dopo aver
superato l’esame della Commissione
valutatrice di FISPS.
Verifica del Brevetto di Pattugliatore
ripetuta con periodicità triennale per
tutti i pattugliatori-soccorritori. La
Commissione d’esame è composta da tre
Istruttori della Scuola regionale FISPS.
Giornate propedeutiche alla selezione
per gli aspiranti Pattugliatori: con un
maestro di sci e almeno un istruttore
FISPS vengono mostrate le prove
da superare nella selezione e come
affrontare al meglio la selezione.
Selezione per accedere al corso di
Pattugliatore: viene svolta nel periodo
centrale della stagione sciistica. Il
superamento della selezione consente
l’accesso ai corsi per diventare pattugliatoresoccorritore. La Commissione d’esame
è composta da tre Istruttori e da tre
Maestri di sci.
Formazione di nuovi Istruttori e relativo
affiancamento.
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Cosa ti offre FISPS-Akja

L’orgoglio di indossare una divisa e
di essere coinvolti per aiutare gli altri

Un buon motivo per uscire e rimanere
attivo (tutto l’anno)
Affiliazione Internazionale e un grande
gruppo mondiale di amici
Il riconoscimento pubblico
Eventi sociali nazionali e internazionali

La possibilità di sciare e prestare servizio
in tutte le stazioni FISPS
Il rimborso spese di trasferta e il buono
pasto
La Formazione sanitaria di primo
soccorso avanzato e certificazione
BLS-D (richiesto un contributo minimo
a parziale copertura dei costi)
La Formazione tecnica (richiesto un
contributo minimo a parziale copertura
dei costi)
La Formazione per lavorare in team
La Formazione per l’utilizzo di motoslitta
e quad sulla neve
Il supporto legale
La copertura assicurativa
La divisa invernale e estiva, il casco,
lo zaino e la dotazione per la ricerca
in valanga
Sconti/convenzioni per acquisti di
attrezzature e abbigliamento sportivo

Cosa ti chiede
FISPS-Akja
LA TUA SERIETÀ
LA TUA ABILITÀ NELLO SCI
LA TUA VOLONTÀ DI
OPERARE IN TEAM E DI
FARE GRUPPO
LA TUA DISPONIBILITÀ DI
TEMPO: almeno 16 presenze durante
la stagione invernale

LA QUOTA ANNUALE
DI SOCIO
IL RISPETTO
DEI REGOLAMENTI
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Come iniziare?
BASTA LASCIARE IL TUO
NOME E I RECAPITI E SARAI
CONTATTATO
Ci sarà un incontro iniziale dove
potrai chiedere tutti i chiarimenti che
ti servono.
Nel caso deciderai di unirti ad Akja,
all’iscrizione dovrai versare una quota
per poter accedere alla selezione
sciistica. Questa quota sarà decurtata
dalla quota del corso qualora tu
decida di proseguire il cammino per
diventare pattugliatore-soccorritore.
L’iter prevede:

Al termine di questo percorso potrai
prestare servizio presso le stazioni in
cui opera FISPS-Akja.

le giornate propedeutiche alla
selezione (non obbligatorie, ma
consigliate),
perché
tu
possa
conoscere le tue abilità sugli sci in
relazione alle attrezzature che andrai
ad utilizzare;
la
selezione
sciistica,
il
cui
superamento è necessario per
accedere ai corsi di formazione per
soccorritore-pattugliatore;
il corso di formazione tecnico, con
esame teorico e pratico;
il corso di formazione sanitario, con
esame teorico e pratico.

FISPS-Akja è sempre alla ricerca di
volontari, amanti della montagna
e dello sci, per farne pattugliatorisoccorritori che dedicano parte del
loro tempo al servizio di assistenza
di sciatori in difficoltà, ma a cui piace
anche stare insieme e divertirsi.

A questo punto,
sei quasi arrivato ...
Speriamo di vederti
presto!
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