Apertura degli impianti

Decalogo dello sciatore

ore 8,30 - 16,30 (ultima corsa ore 16,15)

1. Rispetto per gli altri
Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non
mettere in pericolo altre persone o provocare danni.

STAZIONE
INVERNALE

Biglietterie

le tariffe dello ski pass Amiata

Informazioni
e cartina delle piste da sci

sono consultabili sul portale
ufficiale della stazione invernale

www.amiataneve.it
SKIPASS AMIATA, via Buozzi, 18
Abbadia San Salvatore (Siena) tel. 0577.778237

informazioni turistiche

Piste da sci
sci alpino

Ufficio Terre di Siena di Abbadia San Salvatore

telefono +39 0577 775811 - +39 0577 241760
fax +39 0577 241762
e.mail: infoamiata@terresiena.it
www.amiataneve.it - www.terresiena.it

pista
difficoltà dislivello lunghezza
1 Campo Scuola Vetta
--350 m
2 Crocicchio-Dedo
250 m
1.000 m
3 Canalgrande
150 m
740 m
4 Canalgrande Cantore
145 m
1.100 m
5 Canalgrande Marsiliana
105 m
760 m
6 Campo scuola Marsiliana
--380 m
7 Canalgrande Macinaie
65 m
390 m
8 Campo scuola Marsiliana
--280 m
9 Direttissima
350 m
1.700 m
10 Panoramica
350 m
2.300 m
11 Bellaria
104 m
800 m
12 Campo scuola Contessa
--200 m

Abbadia San Salvatore

Consorzio Terre di Toscana

telefono +39 0577 778324
fax +39 0577 775221
e.mail: info@terreditoscana.net
www.terreditoscana.net
Abbadia San Salvatore

NUMERO NEVE (attivo 24 h)

sci nordico

+39 0577 775858
+39 0577 241763

stampa:

pista
1 Anello Marsiliana
2 Anello Macinaie
3 Primo Rifugio

difficoltà dislivello lunghezza
facile
40 m
2.500 m
medio/difficile 80 m 3.000 m
medio
100 m 5.000 m

Cantore

Week-end e festivi

(presso la stazione di valle seggiovia Cantore)
Vetta (Casottino biglietteria Pianello Vetta)
Macinaie (presso la stazione di valle seggiovia Macinaie)
Contessa (presso la stazione di valle della sciovia Bellaria)
Marsiliana (presso la stazione di valle delle sciovie
Marsiliana e Nordica)

Cantore

Feriali

(presso la stazione di valle seggiovia Cantore)
Macinaie (Presso la stazione di valle seggiovia Macinaie)
solo per la biglietteria Cantore

Scuola di sci e snowboard Arxhè 515
loc. Pianello Vetta Amiata, tel. 340.5399374

Scuola di sci Monte Amiata
loc. Cantore e Vetta Amiata, tel. 333.5036192

Scuola di sci Monte Amiata Ovest
loc. Prato delle Macinaie tel. 0564.959004

altre attività
Escursioni con ciaspole (anche in notturna)
Escursioni di nordic walking
Escursioni guidate in mountain bike
Escursioni con Quad sulla neve
info e prenotazioni allo
0577.778324
info@terreditoscana.net
www.terreditoscana.net

2. Padronanza della velocità e del comportamento
Ogni sciatore deve tenere una velocità e un
comportamento adeguati alla propria capacità
nonchè alle condizioni generali della pista, della
libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.
3. Scelta della direzione
Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere
il percorso deve tenere una direzione che eviti il
pericolo di collisione con lo sciatore a valle.
4. Sorpasso
Il sorpasso puo' essere effettuato (con sufficiente
spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle,
sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza
tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
5. Immissione ed incrocio
Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte
dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza
pericolo per sè o per gli altri; negli incroci deve dare
la precedenza a chi proviene da destra o secondo
indicazioni.

6. Sosta
Lo sciatore deve evitare 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 sgomberare la pista al piu'
presto possibile.
7. Salita
In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la
pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto
ai bordi della stessa.
8. Rispetto della segnaletica
Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica
prevista per le piste da sci ed in particolare l'obbligo
del casco per i minori di 14 anni.
9. Soccorso
Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di
incidente.
10. Identificazione
Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è
testimone è tenuto a dare le proprie generalità.
Soggetti competenti per il controllo
(estratto dall'articolo 21 della Legge 363/2003)

