REGOLAMENTO DI TRANSITO SULLE PISTE DA SCI
Stagione invernale 2021/2022
Alla nostra gentile clientela,
nel rammentare che il DLGS 28/02/2021 N°40 e L.R. Piemonte 26/01/2009 n°2 e s.m.i. vieta la risalita a piedi o con gli sci delle
piste da sci Vi
precisiamo che:
Monterosa 2000 S.p.A., soggetto gestore ex art. 16 L.R. 2/2009 delle piste da sci di Alagna Valsesia e Alpe di Mera - comprensorio Monterosa ski, acconsente, ai sensi dell’art. 32, c. 12, della citata norma, per la corrente stagione invernale 2021/22, la
possibilità di transito in salita con attrezzatura scialpinistica ai piedi con le seguenti modalità:
- la sola risalita lungo le piste da sci tutti i giorni dalle ore 6.00 e ﬁno all’orario di apertura al pubblico delle piste;
- la discesa lungo le piste del comprensorio, solo successivamente all’orario di apertura al pubblico delle stesse;
- il transito lungo le piste di servizio ove non vi siano interferenze con le piste da sci.
Rimane in ogni caso valido il disposto dell’art. 27 comma 3 della L.R. 2/2009, che prevede che la responsabilità del transito sulle
piste al di fuori dell’orario di apertura al pubblico rimanga a totale carico dell’utente.
Vigerà invece il divieto assoluto di percorrenza delle suddette piste in salita durante l’orario di esercizio delle stesse ed altresì
sia in salita che in discesa, al di fuori di tale orario in caso di segnalazione da parte della Monterosa 2000 S.p.A. per necessità
tecniche o per rischi oggettivi.
Il divieto di transito al di fuori dell’orario di esercizio delle piste verrà comunicato mediante apposizione di banner di colore rosso sui siti
http://www.meteoalagna.it/situazione.php e https://www.alpedimera.it e eventualmente mediante esposizione di idonea
cartellonistica o formato digitale presso le biglietterie.

TRANSIT REGULATION ON SKI SLOPES
Winter 2021/2022
To our kind customers,
we remind you that the DLGS 28/02/2021 N°40 e L.R. Piemonte 26/01/2009 n°2 and s.m.i. forbids the ascent on foot or skis
of the ski slopes. Moreover we specify that:
Monterosa 2000 S.p.A.—manager (art. 16 L.R. 2/2009) of the ski slopes of Alagna Valsesia and Alpe di Mera - Monterosa ski
area—agrees, according to art. 32 , c.12, of the aforementioned law, for the current 2021/2022 winter season, the possibility
of transit uphill with ski mountaineering equipment on the feet in the following ways:
- the only ascent along the ski slopes every day from 6.00 a.m. until the opening time of the slopes to the public;
- the descent along the slopes, only after their opening time to the public;
- transit along the service tracks where there is no interference with the ski slopes.
In any case, according to art. 27 paragraph 3 of the L.R. 2/2009, the responsibility for transit on the slopes outside the opening hours to the public remains the sole responsibility of the user.
The absolute prohibition of travelling uphill the ski slopes will be in force during their opening hours to the public, and also
outside this time, both uphill and downhill, when reported by Monterosa 2000 S.p.A. due to technical needs or objective risks.
The prohibition of transit even out of the opening time of the ski slopes will be communicated by a red banner with written
communication on the site http://www.meteoalagna.it/situazione.php, and https://www.alpedimera.it and possibly by displaying signs or digital format at the ticket oﬃces.

It should be noted that any failure to comply with the aforementioned indications will be sanctioned in accordance with the
law.
The direction.

