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PRESS RELEASE 07_04_2021

“SUSTAINABLE STORIES”
ONLINE IL SECONDO EPISODIO
Con sempre più persone che si sono avventurate nell'entroterra quest'inverno, Salomon ha
dedicato l'episodio 2 della sua serie sulla sostenibilità proprio alla sicurezza in montagna
hashtag di riferimento: #TimeToPlay #PlayMinded
La sostenibilità non riguarda solo l'ambiente. Riguarda anche le persone. Sempre più individui,
infatti, si sono avventurati (o hanno intenzione di farlo in futuro) nella pratica del backcountry, lo
scialpinismo per intenderci; ebbene, il secondo episodio della serie “Sustainable Stories” by
Salomon, con il consueto taglio “fresco e moderno”, esamina vari aspetti nell’ambito della
sicurezza in questa disciplina, che sappiamo è in grande crescita e diffusione.

NEL SECONDO EPISODIO…
L’ospite, Tim Sweeney, ha rintracciato le Guide alpine Tony Lamiche e Greg Hill, entrambi del
team freeski Salomon, per ottenere alcuni importanti suggerimenti sulla neve firmati Salomon's
Mountain Academy e, poi, su come loro stessi continuino a istruirsi in materia di sicurezza nel
backcountry e si allenino nell’attuare le operazioni di soccorso. Non solo. Ha incontrato lo
snowboarder professionista Victor Daviet e, prima di un “picnic francese”, hanno parlato di Safety
Shred Days: iniziativa che Victor ha creato per aiutare a educare i giovani freerider in merito alla
sicurezza in ambito del backcountry.
Questi tre fantastici ragazzi in questo secondo appuntamento danno a Tim e a tutti gli
appassionati le informazioni e i contenuti (i sottotitoli sono in italiano) che normalmente
utilizzano per aggiornarsi sulla sicurezza, le situazioni di soccorso e l'attrezzatura necessaria.
Perché la sicurezza nei nostri “parchi giochi” è sempre al primo posto!
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