Club Alpino Italiano
Sezione di Ferrara
Commissione di Escursionismo
In fondo…è solo SCI
DOMENICA 13 GENNAIO 2019

Direttori di gita: Maria Paola Padovani, Giacomo Roversi (info.caiferrara@gmail.com)
Apertura iscrizioni: martedì 18 dicembre 2018
Luogo e orario di partenza: Piazzale Dante 06:00;
Orario di rientro previto: ore 20:00 circa;
Informazioni sci da discesa
Altitudine: 1.040 - 2.125 m.s.l.m.
Piste: 50 (15 km facili, 30 km medio, 5 km difficili)
Impianti di risalita: 20 (2 cabinovie, 14 seggiovie, 1 sciovie, 3 Tapis Roulant)
Informazioni sci di fondo
Primo percorso: 2,5 km con una pendenza compresa tra 0 e il 4%.
Secondo percorso: 3,7 km con un dislivello di 140 metri ed una pendenza tra 9% e 23%.
Equipaggiamento: Se possibile, noleggiare l’attrezzatura a Ferrara
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Informazioni/Curiosità
Quest'anno iniziamo la stagione invernale con la giornata promozionale dedicata allo sci.
Andremo nel comprensorio sciistico della Paganella, a pochi chilometri da Trento, con vista sulle Dolomiti di Brenta.
Per lo sci alpino avremo a disposizione un carosello di impianti di risalita modernissimi, tutti collegati tra di loro per
un totale di 50 chilometri di piste adatte sia a sciatori esperti che a principianti e bambini.
Invece, per gli amanti dello sci di fondo, il comprensorio offre due anelli presso il centro sportivo di Andalo. Tracciati
inseriti nel circuito provinciale Supernordikskipass, dove è possibile praticare questa disciplina immersi tra boschi e
prati.

Sicurezza
L’iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante
dev’essere consapevole che la gita, pure se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica,
presenta le difficoltà illustrate in questa relazione; pertanto è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo
grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del partecipante
perdura per l’intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui l’accompagnatore non abbia esercitato
la facoltà di esclusione.

