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Lo sci non è fatto solo di divertimento e panorami incantevoli in mezzo alla
natura ma anche di sicurezza. Questo è il messaggio che tutta la Valle d’Aosta
vuole far passare ai turisti che affollano le piste e agli agonisti degli sci club. A
Modena, in occasione di Skipass, è stato presentato il Safe Ski Project, una
iniziativa voluta dall’Associazione Valdostana Maestri di Sci con la collaborazione
e il coinvolgimento dell’Asiva (Comitato affiliato alla FISI) e dell’Associazione
Valdostana Impianti a Fune.  
 
Dodici semplici regole che se rispettate possono regalare giornate
indimenticabili o, invece, causare incidenti, anche gravi. È un po’ come il codice
della strada. Si va dal rispetto degli altri, al controllo della velocità, passando poi
dalle traiettorie, precedenze, sorpassi, alla sosta, attraversamenti, salita e discesa
a piedi.  
 
«Vogliamo sensibilizzare gli utenti che si divertono sulle piste da sci della Valle
d’Aosta - dice Giuseppe Cuc, presidente dei maestri di sci -. Sono piccole regole
di sicurezza, un modo utile per evitare inutili incidenti». In tutti i comprensori
sciistici gli operatori turistici che lavorano al “prodotto sci” distribuiranno
volantini informativi, mentre una serie di pannelli saranno installati nelle zone
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strategiche della stazione.  
 
«Abbiamo anche inserito un QR Code in modo che ogni utente possa
comodamente leggersi il regolamento sul proprio smartphone». Inoltre le più
grandi stazioni sciistiche della Valle d’Aosta hanno deciso di allestire degli spazi
dedicati all’iniziativa, dove verranno esposti i cartelli e creati alcuni percorsi.  
 
«I maestri di sci li utilizzeranno nelle ore di lezione per sensibilizzare i propri
clienti, ma anche le famiglie potranno portare i propri bambini e spiegare fin da
subito un corretto comportamento sulla neve». Il prodotto Valle d’Aosta è
dunque sempre più completo e in sicurezza. «Abbiamo piste sicure, così come un
sistema di innevamento che darà garanzie di sciare» ha detto l’assessore
regionale allo sport Aurelio Marguerettaz. 
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Bus della neve nei weekend
Potenziate le “piste blu”

La Vialattea cresce, si fa bella per l'inizio della stagione, e
diventa ancora più moderna: da quest'anno ci sarà un
nuovo sistema di controllo più tecnologico per salire su
seggiovie e skilift. Ovvero ...
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Debutta lo Skyway del Bianco
Monterosaski coccola le famiglie

La stagione invernale in Valle d'Aosta è già partita. A
regalare un anticipo di sci è stata Cervinia, che ha aperto
gli impianti già nei passati weekend e che da sabato 31
ottobre sarà operativa tutti ...
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Fantaski Leolandia cambia look
Un gatto delle nevi per i gourmet

S'inaugura quest'inverno la nuova cabinovia Passo
Paradiso-ghiacciaio Presena nel comprensorio
dell'Adamello Ski, comoda alternativa alla seggiovia
biposto e ai due skilift che c'erano prima. Il nuovo impiant
...
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Dolomiti Superski, settanta milioni
per nuovi impianti e collegamenti

Grandi investimenti in termini di piste, impianti di risalita e
sistemi d'innevamento programmato, ma anche
innovazione e offerte per rendere sempre più accattivante
la propria proposta. È questa la ricett ...
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Skipass, così cambia la montagna
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Dalle sfide sulla neve a quelle in parete o sulla fune: come
vivere la rassegna di Modena Il grande protagonista è lo
scialpinismo, per la prima volta con uno spazio dedicato
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A scuola dai Maestri tra
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