INFORMATIVA SULLA PRATICA DELL’ HELISKI E ASSUNZIONE DEI RISCHI
La pratica dell’Heliski e dello sci fuori pista comporta rischi e pericoli che vanno oltre a quelli collegati normalmente all’attività sciistica di
sci alpino poiché viene effettuata in un ambiente di alta montagna dove i percorsi non sono né contrassegnati né segnalati.
La pratica dell’Heliski viene effettuata con l’accompagnamento di Guide Alpine di Alta Montagna qualificati UVGAM che, conoscono
perfettamente le loro montagne. In base alle condizioni meteo e neve scelgono gli itinerari migliori e più sicuri; tuttavia sussistono dei
possibili rischi e pericoli legati alla pratica di questa attività che sono meglio sotto specificati:

ABS: (Avalanche airbag sistem) Il sistema ABS consiste in uno zaino munito di cuscino ad aria che viene gonfiato tirando una
maniglia attivata manualmente. Una volta gonfiato l'ABS può tenere una persona travolta da una valanga vicino alla superficie,
aumentandone notevolmente le possibilità di sopravvivenza. L'ABS è fornito ed è obbligatorio per tutti gli ospiti di Heliski Cervinia.

VALANGHE:

Sul fondo alpino dove si pratica lo sci fuoripista e l'heliski si possono verificare valanghe di varie dimensioni,
provocate sia dalle forze della natura che dagli sciatori, tale rischio è sempre presente e non può essere totalmente eliminatoI

CANALONI E FALESIE:

Poiché le attività si svolgono in un ambiente alpino di alta montagna, talvolta oltre i 4.000 metri,
durante le discese sono frequenti i superamenti di canaloni e l'attraversamento di falesie, è d'obbligo in tali passaggi prestare la
massima attenzione e cautela al fine di non perdere il controllo degli sci.

TRASPORTO:

Benché i piloti vantino una grande esperienza di volo in alta montagna , il viaggio in elicottero comporta alcuni
rischi tra i quali: possibilità di avarie meccaniche o di errori nelle operazioni di volo da parte dei piloti, tali rischi possono aumentare in
caso di cattive condizioni atmosferiche. Durante le operazioni di imbarco e sbarco è tassativo attenersi alle informazioni impartite dal
personale a terra e dalle Guide, è vietato trasportare oggetti pericolosi e esplosivi.

METEO:

Le condizioni atmosferiche possono mutare rapidamente e diventare proibitive, si consiglia quindi un abbigliamento

adeguato.

GHIACCIAIO:

Crepacci di varie dimensioni sono presenti sui ghiacciai, è rigorosamente d’obbligo seguire scrupolosamente i
consigli della Guida Alpina, la non osservanza di queste regole può portare a cadute anche mortali in prossimità di crepacci
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Confermo di aver letto e compreso tutti i punti di questa informativa, firmando la presente accetto completamente i rischi e i pericoli che
la pratica di questa attività comporta.

D.Lgs. 196/2003 – Tutela della Privacy. Ai sensi della legge sopraindicata, Vi informiamo che i Vs. dati riportati su
questo documento, verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti obbligatori.
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