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There is no 
place you 
can’t explore
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lively - adrenaline - experience - peaceful

Scoprire la montagna, 
rigenerarsi nel suo 
candore invernale

Valsesia, luogo di cultu-
ra e usanze centenarie, 

dove l’incontro tra tradizio-
ne e modernità è autentico 
e la natura regala in ogni 
stagione una meraviglia di-
versa. Una terra che dalle ri-
saie del Vercellese, risalendo 
il corso del fiume Sesia, si in-
sinua tra i ripidi pendii delle 
Alpi fino a raggiungere le 
più alte vette del Montero-
sa, in un percorso costellato 
di curiosi borghi storici, figli 
della cultura Walser, immer-
si nella natura incontamina-
ta di una delle valli più verdi 
d’Italia. Quando il verde bril-
lante di prati e radure viene 
ricoperto dal manto bianco 
della neve fresca, pochi san-
no resistere al richiamo del 
suo candore e l’Alta Valsesia 
si trasforma in un paradiso 
per tutti gli amanti degli 
sport invernali. Proprio alle 
pendici del Monterosa a 
quota 1.200 m sorge Alagna, 
conosciuta in tutto il mon-
do come Freeride Paradise, 
dove lo sciatore capace può 
intraprendere emozionanti 
discese su neve intoccata 
in una cornice mozzafiato. 
Grazie al comprensorio sci-
istico Monterosa Ski, uno 
dei più alti d’Europa con i 
suoi 4.500 m, le possibilità 
sono infinite: 28 impianti 
e 51 piste a cavallo tra Pie-
monte e Valle d’Aosta, tra 

i territori di Alagna Valse-
sia, Gressoney-La-Trinité e 
Champoluc. Agli sciatori 
meno esperti, gli impianti 
del Wold offrono la possibi-
lità di prendere confidenza 
con gli sci grazie ad alcune 
piste facili per principian-
ti. La vicina Riva Valdobbia, 
da poco annessa ad Alagna, 
soddisfa invece gli appas-
sionati di sci di fondo che 
troveranno ad attenderli 
diversi percorsi ad anello 
di varie difficoltà. Scegliete 
l’avventura che più fa per 
voi, da soli o in compagnia, 
Alagna è una gemma na-
scosta tra le Alpi che vi sa-
prà conquistare! Man mano 
che si scende a valle, in cor-
rispondenza di Scopello, si 
incontrano gli impianti che 
raggiungono l’Alpe di Mera. 
Circondata da splendide 
piste da sci e con un pano-
rama unico sull’intera Valse-
sia, Mera non è transitabile 
in auto, una caratteristica 
unica che rende accessibile 
ogni punto dell’Alpe “sci ai 
piedi”. Le piste, disegnate 
su morbidi dorsali, e lo snow 
park rendono la stazione 
adatta a tutti, strizzando 
l’occhio alle famiglie e ai 
principianti. Imperdibile poi 
per gli amanti degli sport 
adrenalinici, la possibilità 
di ammirare l’intera valle in 
volo in parapendio o scalare 

le sorprendenti cascate di 
ghiaccio che durante l’an-
no confluiscono nel fiume 
Sesia.  Per gli amanti della 
tranquillità, i numerosi per-
corsi per le ciaspole offrono 
una valida alternativa per 
gustare scenari d’altri tem-
pi, galleggiando sulla neve: 
un’esperienza davvero unica 
per entrare in contatto con 
la montagna invernale! Gli 
appassionati curiosi disposti 
a cambiare versante per av-
venturarsi in Val d’Egua alla 
volta di Carcoforo, saranno 
ricompensati da suggestive 
piste di fondo che si snodano 
all’interno del Parco Naturale 
Alta Valsesia. Se invece siete 
in cerca di un angolo di re-
lax o se sciare non è la vostra 
passione, perché non ap-
profittare delle accoglienti 
Spa dove il trambusto del-
le città vi sembrerà solo un 
lontano ricordo? Il tutto ac-
compagnato da irresistibili 
piatti della saporita cucina 
della tradizione valsesiana 
per concludere in bellezza 
una giornata di sport o di-
vertimento. Lasciatevi con-
quistare dall’autentica bel-
lezza di questa terra dove 
l’ospitalità è una tradizione 
ormai secolare per tornare a 
casa con un bagaglio unico 
di emozioni indimenticabili!



lively

Enjoy 
you time
UN’AUTENTICA

ESPERIENZA DI SCI

L’Alpe di Mera offre uno splendido par-
co sciistico a tutti gli appassionati ed è 

un vero e proprio paradiso per l’agonismo, 
facilmente raggiungibile grazie all’acces-
so da Scopello, ed all’ampio parcheggio 
che serve gli impianti di risalita. Sovrasta 
dall’alto la Valle con un sorprendente col-
po d’occhio e permette ai suoi visitatori di 
ammirare in tutta la sua maestosità il mas-
siccio del Monte Rosa, con un panorama 
che non ha eguali in Valsesia. Le discese 

si sviluppano dai 1.800 metri della Cima 
Camparient sino ai 600 del rientro, e sono 
disegnate su morbidi dorsali che rendono 
la stazione adatta a tutti, dai principianti 
ai più esigenti, in particolar modo per le 
famiglie. Le possibilità di discesa in neve 
fresca fuoripista sono divertenti e sicure e 
l’esposizione al sole rende la località meta 
obbligata del comprensorio Monterosa Ski.

Alagna è conosciuta a livello internazio-
nale come il vero paradiso del Freeri-

de. Gli impianti trasportano i visitatori dai 
1.212 metri dell’abitato fino ai 3.275 metri 
di Punta Indren, nel cuore del ghiacciaio, 
ma la sua bellezza si estende oltre, fino ai 
4.637 metri della punta Dufour. E in inverno 
sono numerosi i freeriders che la scelgo-
no per le proprie avventure, e tra loro non 
mancano figure di spicco del settore. La 

tradizione culturale Walser che vive nelle 
abitazioni tipiche, nei mulini ad acqua, nei 
forni e nelle fontane in pietra che popolano 
le sue oltre trenta frazioni è raggiungibile 
senza mai togliere gli sci. Il collegamento 
con le Valdostane Gressoney e Champoluc 
permette di godere un’esperienza ampia 
e davvero unica, a cavallo tra due Regioni 
e ai piedi del massiccio più alto d’Europa! 

Gli skipass Valsesia comprendono piste 
ed impianti di Alagna Valsesia e Alpe 

di Mera, per uno sci di prossimità diverten-
te o adrenalinico, ma anche per chi vuole 
iniziare e fare le prime curve sulle piste de-
dicate ai principianti ed esposte al sole. L’a-
rea Monterosa Ski comprende quello che 
storicamente viene chiamato il Carosello 
principale, formato dalle località connesse 
via fune di Alagna, Gressoney e Champo-

luc, ma anche cinque stazioni più piccole 
tra Piemonte e Valle d’Aosta. Sono Alpe di 
Mera, Gressoney Saint-Jean, Estoul-Brus-
son, Champorcher ed Antagnod. Se sie-
te pronti a passare al livello successivo, se 
l’adrenalina è il vostro pane quotidiano 
e siete freerider esperti e competenti, il 
Freerideparadise, unico autentico san-
tuario dello sci su neve immacolata, sarà 
la ragione per cui sceglierete Monterosa.

lively

Valsesia, Monterosa Ski o  
Monterosa Freeride Paradise?

ALAGNA

MERA

IMPIANTI MONTEROSA SKI DI ALAGNA 

Monterosa 2000 S.p.A
Fraz. Bonda 19, 13021 Alagna Valsesia (VC) tel. +39 0163 922922 www.visitmonterosa.com

IMPIANTI MONTEROSA SKI ALPE DI MERA

Monterosa 2000 S.p.A
Piazzale Seggiovie, 13028 Scopello (VC) tel. +39 0163 922922 www.visitmonterosa.com



adrenaline

Extreme
pleasure

PILLOLE DI ADRENALINA
SCOPRI, SFIDA, SUPERA I TUOI LIMITI

L’Alta Valsesia in inverno è terra di sfide: 
brividi eccezionali che solo l’alta bian-

chissima superficie delle Vallate del Rosa 

è in grado di comunicare, attraverso scon-
finati spazi in cui praticare alcuni tra i più 
emozionanti e adrenalinici sport invernali.

Esperienza, avventura
e libertà

adrenaline

È la fama che precede la Valsesia: il para-
diso del freeride, un marchio di assoluta 

eccellenza nel contesto turistico, al cui ri-
chiamo rispondono ogni anno migliaia di 
appassionati di sport invernali. Una discipli-
na perfetta per gli esperti avventurosi, lo sci 
fuori pista trova nelle montagne di Alagna 
una delle migliori cornici delle Alpi Italiane. 
Decine di chilometri di discese lungo pen-
denze da togliere il fiato, con un panorama 
d’eccezione dove regna sovrano indiscus-

so il Monte Rosa in tutta la sua maestosi-
tà. Il comprensorio Monterosa Ski offre le 
condizioni perfette a tutti i freerider con 
l’impianto che dal Passo dei Salati porta a 
Punta Indren da cui partono innumerevoli 
percorsi di media ed elevata difficoltà. Lo 
sciatore esperto potrà spaziare da altissi-
me cime a tracciati di quote medie, dove 
l’ambiente è incontaminato e lo scenario 
naturale ricco di fascino e suggestione.

FREERIDE

Quando l’inverno e il freddo raggiungono 
le nostre valli, il territorio muta, crean-

do nuove realtà pronte ad essere scoperte e 
sfidate dagli sportivi più intrepidi. Le incan-
tevoli cascate, che durante l’anno confluisco-
no nel Sesia e nei torrenti laterali, si trasfor-

mano in sorprendenti colonne di ghiaccio 
pronte ad essere affrontate in scalata. Un’e-
sperienza estrema e coinvolgente che rac-
chiude in sé una sfida alla natura ma anche 
una sconfinata passione per il territorio in 
tutte le sue trasformazioni e sfaccettature.

CASCATE DI GHIACCIO

Volare sulla Valsesia è una realtà possibi-
le anche in inverno: sci o snowboard ai 

piedi, si parte dalle cime più alte dei com-
prensori sciistici per un volo in parapendio, 
accompagnati da istruttori qualificati. Am-

mirare dal cielo le vallate innevate e prova-
re l’ebbrezza del volo in assoluta sicurez-
za renderanno quest’esperienza davvero 
unica: il panorama è mozzafiato dal cielo!

PARAPENDIO

Avete mai sognato di guardare il mondo 
dalla cima di una montagna inneva-

ta? E poi essere i primi a solcare quella neve 
soffice nel silenzio di una natura selvaggia e 
incontaminata? Tutto questo è possibile in 
Valsesia: per gli sciatori più allenati, amanti 

delle forti emozioni, l’area del Monte Rosa of-
fre l’incredibile possibilità di praticare l’heliski 
con i consigli delle Guide Alpine. In elicottero 
si raggiungono alcune tra le più alte cime da 
cui partono discese emozionanti ma il diver-
timento è assicurato anche a quote inferiori!

HELISKI

GUIDE ALPINE

Alagna.it Monterosa discovering
Via dei Walser, 6 - Alagna Valsesia (VC) tel. +39 0163 922993 www.alagna.it

Scuola di Alpinismo Corpo Guide Alagna
Via dei Walser, 9 - Alagna Valsesia (VC) tel. +39 340 5835738 www.guidealagna.com

Lyskamm 4000
Strada della Barriera, 5 - Riva Valdobbia (VC) tel. +39 346 8077337 www.lyskamm4000.com

DiscoveryAlps Holiday
Via N. Sottile, 17 - Riva Valdobbia (VC) tel. +39 340 2388058 www.discoveryalps.holiday

Avventura & Sicurezza tel. +39 347 2368607 www.avventuraesicurezza.com

Mountain Planet/Valsesia Incoming tel. +39 346 3185282
tel. +39 349 0895467

www.valsesiaincoming.it
www.mountainplanet.net





enjoy your time

Positive
vibes

IN FAMIGLIA
SULLA NEVE

Se viaggiate in famiglia e siete in cerca di 
qualche consiglio che orienti i primi passi 

dei più piccini sulla neve, vogliamo dirvi che 
troverete in Valsesia diverse aree dedicate 
proprio all’apprendimento ed al divertimen-
to. All’Alpe di Mera le discese sono morbide 
ed il clima più mite rende la stazione parti-
colarmente adatta a famiglie e principianti. 
In quota sono disponibili due campi scuo-
la con tapis roulant, uno skilift ed una linea 
dello snowpark dedicata ai piccolissimi. Ad 
Alagna le piste blu del Wold sono lo storico 
luogo in Valsesia per l’apprendimento. Uno 

skilift ed un tapis roulant gestito dalla Scuo-
la Sci di Alagna ospitano lezioni ed eventi lu-
dici in pista. A Pianalunga, raggiungibile con 
l’impianto che parte dal paese, un tapis rou-
lant è a disposizione di maestri e principian-
ti, e dopo qualche prima discesa di prova, le 
piste blu di Cimalegna sono le più adatte 
per continuare! Per chi vuole un’alternativa 
allo sci, magari per la sera, quando le luci ac-
cendono di magia i paesi, ci pensano le piste 
di pattinaggio di Alagna e Scopello a regala-
re momenti divertenti per tutta la famiglia!

PATTINAGGIO

Alagna Valsesia
Palazzetto dello Sport tel. +39 0163 922988

Scopello
P.zza Fonderia - aperta nelle vacanze natalizie tel. +39 0163 732570

Carcoforo
Centro Sportivo Carcoforo tel. +39 331 4365134



experience

Unique
experience

Divertimento, sport
e semplicità

experience

Una disciplina impegnativa che riunisce 
due delle pratiche sportive più classi-

che legate alla montagna. Sci ai piedi, con 
pelli di foca o prodotti sintetici, riscoprite la 
nuova veste invernale dei sentieri estivi, sa-
lendo in quota un passo dopo l’altro, sino 

a raggiungere i punti più suggestivi delle 
nostre valli per poi scendere in fuoripista. 
Gli appassionati saranno ricompensati con 
incredibili scorci di natura incontaminata 
che ripagheranno ampiamente ogni sforzo!

SCI ALPINISMO

Galleggiare sui racchettoni da neve, at-
traversando paesaggi di rara bellezza, è 

un’esperienza unica. La neve fresca che pare 
cotone, il silenzio dei boschi, le tracce degli 
animali selvatici che rompono la perfezione 
di quel soffice manto bianco: vivere la mon-
tagna con le ciaspole ai piedi regala emozio-
ni indimenticabili, riportandoci ad un tempo 
passato quando il contatto con la natura era 
più autentico e profondo. Dopo i primi timidi 
passi, la confidenza con le ciaspole è imme-

diata, per regalarvi da subito divertimento e 
scoperta. Numerosi gli itinerari che si presta-
no a questa disciplina: la Valle d’Otro e la Val 
Vogna di Alagna, l’Alpe di Mera di Scopello 
e i suggestivi itinerari in Val Sermenza e Val 
Mastallone. Completano il quadro una giu-
sta base di allenamento, una spolverata di 
spirito d’avventura e un’occhiata alle infor-
mazioni sulle condizioni della neve del per-
corso scelto, per godersi solo il meglio di quel-
lo che la montagna innevata ha da offrire.

Non solo slalom e discese a tutta velo-
cità in fuoripista lungo le pendici del 

Monte Rosa, anche lo sci di fondo è pro-
tagonista indiscusso della stagione in-
vernale: in Valsesia c’è spazio per tutti! 

ALAGNA - LOC. RIVA VALDOBBIA 
Costeggia la sponda sinistra del fiume Sesia, 
con uno splendido panorama sul Rosa, ed è 
dotato di tutti i comfort e le attrezzature ne-
cessarie per offrirvi giornate all’insegna dello 
sport da praticare da soli o in compagnia. Il 
Centro Sci di Fondo “Marmotta Rosa” saprà 
stupirvi con i suoi tracciati ad anelli concen-
trici di varia difficoltà: una pista rossa di 10 chi-
lometri e una pista verde di 5 chilometri, a cui 
si aggiungono alcuni tratti di pista nera più 
difficili e un percorso scuola. (All’interno del 

centro a disposizione degli ospiti: bar, risto-
rante, noleggio sci, docce, servizi, spogliatoi. 
Senza dimenticare la possibilità di prenotare 
le lezioni con i maestri della scuola di fondo).

CARCOFORO
Riscoprire lo sci di fondo a Carcoforo non è 
mai stato così piacevole! Con il suo Centro di 
Fondo, omologato per gare di livello naziona-
le, sciatori alle prime armi ed esperti potranno 
avvalersi di 7 km di piste organizzate in 3 per-
corsi ad anello che si snodano nell’incantevole 
paesaggio della Val d’Egua, disegnando sug-
gestivi intrecci nell’area tra l’abitato e i soleg-
giati campi di neve intervallati da larici. (Il Cen-
tro di Fondo Carcoforo offre ai suoi ospiti un 
servizio di ristoro, spogliatoi con docce, possi-
bilità di noleggio attrezzatura e scuola di sci.)

CIASPOLE

SCI DI FONDO

SCUOLE DI SCI E SCI DI FONDO

Alagna Valsesia
Scuola sci e snowboard Alagna
Via dei Walser, 9
aperto tutti i giorni dalle 16 alle 18
Loc. Wold - aperto sabato, domenica e 
festività dalle 8.45 alle 14.45 tel. +39 349 4684270 www.scuolascialagna.it

Scuola Italiana Sci e Snowboard 
Ski Academy Alagna
Monterosa (Scuola Italiana Sci)
Fraz. alla Chiesa, 20 aperto dall’1 dicembre 
al 30 aprile dalle 16 alle 19 tel. +39 346 7581096 www.skiacademyalagnamonterosa.it

Riva Valdobbia
Centro Sci di Fondo “La Marmotta Rosa”
Via Circonvallazione

tel. +39 0163 922988 
tel. +39 349 0060799 www.pistadifondomarmottarosa.blogspot.it

Scopello / Alpe di Mera
Scuola Italiana Sci Mera Valsesia 
Loc. Alpe di Mera
aperto da dicembre ad aprile tel. +39 0163 78024 www.scuolascimeravalsesia.it

Snow School Alpe di Mera 
(Scuola Italiana di Sci e Snowboard) 
Alpe di Mera, Via alla Chiesa, 4 
aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.00 tel. +39 333 7723963 www.snowschoolalpedimera.it

Carcoforo
Scuola Sci di Fondo Sci Club Carcoforo
Loc. Tetto Minocco

tel. +39 347 6057605
tel. +39 334 2003687

LA MONTAGNA IN MOVIMENTO
VIVERE LO SPORT IN TUTTE LE SUE SFUMATURE

IN EQUILIBRIO CON LA NATURA





CENE IN QUOTA AD ALAGNA

MERA’S CUP

WORN WEAR TOUR PATAGONIA

Cose
da fare

Succede in quota

peaceful

Tutti i sabati dal 28 dicembre al 28 marzo e 
in aggiunta il 31 dicembre la telecabina Ala-
gna-Pianalunga si illumina, per trasportare 
fino a 2.040 metri chi sceglie di vivere un’e-
sperienza unica tra gusto, natura e tradizione. 
I rifugi propongono menù che riprendono la 
tradizione ed abbracciano l’innovazione, ma 
quello che li rende davvero speciali è poterli 
gustare nel cuore del Monte Rosa, immersi 
nel silenzio della natura, sotto un cielo così 
stellato che lascia senza fiato, e al cospet-
to di tutta la Valsesia. Se volete prenotare 
la vostra serata speciale potete contattare:

La Baita 
info@alagnainbaita.it
0163 028059
Grande Halte 
altaquotasas@libero.it 
348 8752203
Wittine Der Shoppf 
giadanai80@gmail.com
348 3307292, raggiungibile anche senza 
l’utilizzo degli impianti di risalita.

Una corsa pazza sulle piste di Mera, con un 
mezzo d’eccezione: il bob! La gara di bob 
amatoriale più amata delle Alpi made in 
Valsesia compie quest’anno 22 anni, e li 
festeggia a Mera il 7 marzo 2020 con una 
nuova edizione. Possono partecipare tut-

ti, l’unico requisito è la voglia di divertirsi 
lungo questi 2 km di percorso, ma vi av-
visiamo che l’iscrizione va a ruba e che se 
volete battere il record dovrete stare sotto 
i due minuti e quarantacinque secondi! 
https://www.merascup.it/

Non succede in quota, ma è così importante 
da meritare uno spazio. Torna per il secondo 
anno ad Alagna il Worn Wear Repair Tour di 
Patagonia, che attraversa l’Europa con un 
caratteristico camioncino e un team di sarti 
per riparare capi tecnici di qualsiasi marca. 
L’obiettivo è quello di portare un messag-

gio di utilizzo consapevole delle risorse, 
perché aggiustare quando si può è meglio 
che riacquistare! Segnatevi le giornate dal 
25 al 27 marzo, l’appuntamento è in Piazza 
Grober ad Alagna, che insieme a Cham-
poluc sarà una delle due sole date in Italia.



Il versante piemontese del comprensorio 
Monterosa Ski è in continuo fermento! La 

stagione invernale 2017/2018 ha visto la rea-
lizzazione ad Alagna di un nuovo importante 
impianto, la seggiovia di Cimalegna, mentre 
durante lo scorso inverno l’amatissima sta-
zione di Mera è entrata a far parte del gruppo 
Monterosa Ski con importanti novità tecni-
che, commerciali e uno snowpark in cui evo-
luzioni e rinnovamento sono parola d’ordine. 
Ora tocca ai tracciati!

Proprio così, perché una nuova pista sarà 
quest’inverno a disposizione degli sciatori, 
accessibile con la seggiovia di Bocchetta, 
che porta ad uno dei panorami più spet-
tacolari sulla parete sud del Monte Rosa! 

Si chiama Mullero Competition, ma non 
lasciatevi spaventare dal suo nome. Si trat-
ta certamente di una pista elettrizzante e 
adrenalinica, classificata nera e per la quale 
sono in corso le pratiche di omologazione 
nazionale ed internazionale fino al Super G, 
ma è fruibile da tutti gli sciatori esperti! Vo-
gliamo darvi qualche dato, un po’ tecnico, 
ma certamente interessante per capire me-
glio questa nuova arrivata. La pista parte da 
una quota di 2.310 m. e termina a 1.950 m., si 
sviluppa per una lunghezza di 1.501 m. e co-
pre un dislivello di 360 m. La sua larghezza 
media è di 40 m., per un totale di 51.700 m2 
di superficie sciabile. Il tracciato è servito da 
24 generatori di neve. Vi abbiamo incuriosi-
ti, vero? Non potete perdere questa novità!

new slope

Novità in quota

Vi presentiamo la nuova pista 
Mullero Competition!

Sicurezza
sulle piste
La sicurezza è obiettivo comune tra i ge-

stori degli impianti di risalita e gli sciatori 
che frequentano le stazioni della Valsesia. Il 
presupposto per attuarla è una accurata co-
noscenza dell’ambiente e delle sue peculia-
rità. Per questo battitura, preparazione delle 
piste e servizio di soccorso sono affidati a 
personale costantemente formato e com-
petente. È previsto il pagamento di € 200,00 
per ogni intervento di soccorso effettuato in 
pista, ma le coperture assicurative proposte 

dalle biglietterie online e offline permetto-
no di non doverlo corrispondere. In Regione 
Piemonte è inoltre obbligatorio disporre di 
una copertura RC quando si scia. Verifica-
te sempre le vostre polizze assicurative già 
attive, questi servizi potrebbero già essere 
compresi! Per realizzare un ambiente sicu-
ro, il vostro contributo è fondamentale, per 
questo vi proponiamo questo decalogo del-
lo sciatore, che dovreste sempre osservare! 

RISPETTO PER GLI ALTRI

Ogni sciatore o snowboarder deve com-
portarsi in modo da non mettere in pe-
ricolo altre persone o provocare danni. 

PADRONANZA DELLA VELOCITÀ E DEL 
COMPORTAMENTO

Ogni sciatore o snowboarder deve tenere 
una velocità e un comportamento adegua-
ti alla propria capacità nonché alle con-
dizioni generali della pista, della libera vi-
suale, del tempo e all’intensità del traffico.

SCELTA DELLA DIREZIONE

Lo sciatore o lo snowboarder a monte che 
ha la possibilità di scegliere il percorso 
deve tenere una direzione che eviti il pe-
ricolo di collisione con lo sciatore a valle.

SORPASSO

Il sorpasso può essere effettuato (con suf-
ficiente spazio e visibilità), tanto a monte 
quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma 
sempre ad una distanza tale da evitare intral-
ci allo sciatore o allo snowboarder sorpassato.

IMMISSIONE ED INCROCIO

Lo sciatore o lo snowboarder che si im-
mette su una pista o che riparte dopo una 
sosta, deve assicurarsi di poterlo fare sen-
za pericolo per sé o per gli altri; negli in-
croci deve dare la precedenza a chi pro-
viene da destra o secondo indicazioni.

SOSTA

Lo sciatore o lo snowboarder deve evita-
re di fermarsi, se non in caso di necessità, 
nei passaggi obbligati o senza visibilità. 
La sosta deve avvenire ai bordi della pista. 
In caso di caduta lo sciatore deve sgom-
berare la pista al più presto possibile.

SALITA

In caso di urgente necessità lo scia-
tore o lo snowboarder che risale la pi-
sta, o la discende a piedi, deve pro-
cedere soltanto ai bordi della stessa.

RISPETTO DELLA SEGNALETICA

Lo sciatore o lo snowboarder deve rispet-
tare la segnaletica prevista per le piste 
da sci ed in particolare l’obbligo del ca-
sco per i minori di 14 anni (in Regione 
Piemonte ai sensi della L.R. 02/2009 l’ob-
bligo del casco è esteso sino ai 18 anni).

SOCCORSO

Chiunque deve prestarsi per il soccorso in 
caso di incidente.

IDENTIFICAZIONE

Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è 
testimone è tenuto a dare le proprie generalità.
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