La pista illuminata
più lunga d’Europa
con oltre 5,5 km

aperta per gli
scialpinisti
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21:30
ore 17.15 Da inizio stagione a Marzo

Regolamento utilizzo pista per pratica sci alpinismo

1. Utilizzo della pista è consentito solo ed esclusivamente durante le serate di
apertura dedicate alla pratica dello sci alpinismo. Il calendario è consultabile su
www.apricaonline.com o sulla pagina Facebook “Baradello 2000”.
2. Durante queste serate è garantito il servizio di sicurezza in pista tramite personale
qualificato.
3. L’orario per l’utilizzo della pista è dalle ore 17:15 alle ore 21:30 (orario spegnimento
luci e chiusura pista).
4. Per poter accedere alla pistà è necessario acquistare:
a) u n pass singolo a un costo di € 5,00 a persona. Verrà rilasciato un bollino da
esibire sull’attrezzatura;
b) un pass stagionale a € 50,00 a persona. Verrà rilasciato un gadget per il riconoscimento da esibire sempre quando si utilizza la pista.
5. La pista dedicata è SOLO la SuperPanoramica del Baradello.
6. È vietato utilizzare altre piste e altri tracciati anche fuoripista.
7. Per la salita utilizzare la corsia di DESTRA che viene indicata da delle bandierine
di delimitazione.
8. Per motivi di sicurezza è consentita la salita solo in fila indiana.
9. È consentito il sorpasso solo dove la corsia permette di farlo in sicurezza.
10. Ogni scialpinista deve fare attenzione alla segnaletica lungo la pista che potrebbe
indicare dove e come risalire la pista stessa.
11. Rispetto ed attenzione per i discesisti. Ogni scialpinista deve comportarsi in
modo tale da non mettere in pericolo la propria persona e qualsiasi altra.
12. Rispetto ed attenzione per chi sale. Ogni scialpinista deve comportarsi in modo tale
da non mettere in pericolo la propria persona e qualsiasi altra.
13. Ogni scialpinista deve adeguare la propria risalita in base alle proprie abilità, agli
obblighi della stazione di sci e alle condizioni della pista, oltre che della situazione
meteorologica.
14. Evitare di fermarsi in punti stretti o senza visibilità della pista stessa. Chi ha
problemi, o cade in prossimità di tali punti, deve liberare il più presto possibile
la zona in questione.
15. In caso di incidenti il numero da contattare è il seguente: 388 8594840

Calendario Scialpinismo - ore 17.15 - 21:30
Dicembre 2021
24 Venerdì
28 Martedì

Gennaio 2022
7 Venerdì
14 Venerdì
21 Venerdì
28 Venerdì

Febbraio 2022
4 Venerdì
11 Venerdì
17 Giovedì
25 Venerdì

Il presente calendario potrebbe essere suscettibile di modifiche dovute a causa di forza maggiore e non
imputabili all’organizzazione

