SKIALP TRACKS
BY NIGHT

Madonna di Campiglio

ph: S. Guetti

dal 18 dicembre 2021 al 16 aprile 2022 / from December 18th 2021 to April 16th 2022

Tracciati per lo sci alpinismo notturno
Skialp tracks by night

Da località Fortini al rifugio Graffer / From Fortini area to Graffer refuge
Aperto tutti i martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle 21.00 / Open every Tuesday and
Thursday from 6 pm to 9 pm
Da Località Fortini al rifugio Pradalago 2100 / From Fortini area to Pradalago 2100 refuge
Aperto tutti i sabati dalle ore 18.00 alle 21.00 / Open every Saturday from 6 pm to 9 pm
Rientro a valle al massimo entro le ore 21.30
Return down to the valley not later than 9.30 pm
campigliodolomiti.it/skialptrack
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valida solo nei giorni e orari di
apertura del tracciato)
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Grostè
apertura
opening
orario
time

dislivello
difference in height
lunghezza
lenght
tempo di percorrenza
time

Sabato
Saturday

18.00 - 21.00 | 6 - 9 pm

partenza
start
arrivo
finish

Pradalago

Martedì / Giovedì
Tuesday / Thursday

Località Fortini
Rifugio Graffer

Rifugio Pradalago 2100

620 m

450 m

6.550 m

3.900 m

2 ore
2 hours

1,5 ore
1.5 hours

Regole per la sicurezza nella pratica dello Sci alpinismo
Rules of conduct for correct skialp practise
1 Prendere le giuste precauzioni / Take the right precautions
2 Utilizzare solo i percorsi di risalita segnati e le piste di discesa autorizzate / Use only the indicated ascent tracks and the authorised descent ski runs
3 La risalita è permessa solamente ai margini delle piste, in fila indiana. Va prestata particolare attenzione alle cime, ai passaggi stretti e ai pendii ripidi o ghiacciati.
Per nessun motivo è permesso l’attraversamento in punti con scarsa visibilità / The ascent is allowed only at the sides of the tracks in single file. Pay attention to
peaks, narrow passages and steep or iced slopes. It is forbidden to cross in places of low visibility
4 Le piste appena preparate vanno discese lungo i margini. Le tracce congelate durante la notte possono seriamente compromettere la qualità delle piste /
The ski slopes just smooth must be descented at the sides. The iced tracks during the night may seriously compromise the quality of the ski slopes
5 I cani non sono ammessi sulle piste / Dogs are not allowed on the ski slopes
6 Ogni responsabilità della Società Impianti viene declinata. Ogni persona è responsabile di sé stessa e deve valutare i pericoli in maniera autonoma /
The Lift Company declines all responsability. Each person is responsable for himself/herself and must evaluate risks independently
7 In caso di emergenza chiamare il numero unico di emergenza 112 / In case of emergency, please call the single emergency number 112

