PERCORSO SCI ALPINISMO DESCHANA
SKI TOURING TRACK DESCHANA

1 h 45min
dislivello / drop 596 mt
sviluppo / length 2,97 km
pendenza max / max gradient 43,7 %
tempo di percorrenza / time
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ATTENZIONE!
Dopo le ore 17.00 è vietata l’eventuale
discesa dalle piste battute.
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LE REGOLE PER PERCORSI CON GLI SCI D’ALPINISMO
1. Informati sulle condizioni nivo-meteorologiche
indicate dal bollettino locale (www.livigno.eu).
2. Porta con te il materiale di autosoccorso: pala,
ARTVA e sonda, se esci dai percorsi tracciati
sono obbligatori! Se non sai utilizzarli
rivolgiti alle Guide Alpine.
3. Scia sempre con prudenza e consapevolezza.
Sei tu l’unico responsabile!
4. Indossa il casco e scia sempre con almeno un
compagno per maggior sicurezza e divertimento.
5. Se non ti senti sicuro non esitare a rivolgerti ai
professionisti (Guide Alpine).
6. In caso di incidente presta soccorso e attiva
immediatamente il 112.

Il bollettino valanghe locale e le
informazioni sul manto nevoso
sono disponibili sul sito livigno.eu

livigno.eu

The local avalanche bulletin and
snowpack information are
available at livigno.eu
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ATTENTION!
After 5pm it is forbidden to ski on
prepared slopes.

RULES FOR THE SKI TOURING TRACKS
1. Take a look at the local snow and weather conditions
on the local bulletin (www.livigno.eu).
2. Take with you the avalanche safety equipment:
shovel, transceiver and probe, if you leave the tracked
paths it is mandatory! If you don’t know how to use
them ask to Mountain Guides.
3. Be cautious and aware. You are the only responsible!
4. Wear a helmet and ski always with at least one partner
for more security and fun.
5. If you are not sure don’t hesitate to ask a professional
(Mountain Guides).
6. In case of accident provide aid and call 112
immediately.

