
in collaborazione con:
U.V.G.A.M. - Unione Valdostana Guide Alta Montagna

MONTEROSA SKI
WHITEXPERIENCE

Corso di FREERIDE alla scoperta dei più bei 

fuoripista della Valle d’Aosta riservato a 

sciatori e snowboarder esperti.



Due giornate di freeride alternate a parti teoriche con esperti, docenti e 
aziende partener del progetto. Il corso permette di conoscere i principali
itinerari fuoripista del comprensorio Monterosa Ski, accompagnati da profes-
sionisti locali.

Il programma potrà subire variazioni sulla base delle condizioni meteo o esigenze 
organizzative,previo avviso ai partecipanti.

     LE 2 GIORNATE:

Sabato 29 MARZO 2014 - Gressoney La Trinité
Mattina: ritrovo alla partenza degli impianti di risalita di Sta� al ore 8:30 per 
l’attività di freeride

Pomeriggio: parte teorica presso Albergo Dufour di Gressoney
+ FREERIDE - LE REGOLE DEL GIOCO introduzione al fuoripista a cura del
direttore del Corso Ettore Personnettaz
+ PRESENTAZIONE apparecchi e novità 2014-2015 dell’azienda Mammut

Domenica 30 MARZO 2014 - Gressoney La Trinité
Ritrovo alla partenza degli impianti di risalita di Sta� al ore 8:30 per
l’attività di freeride

Inoltre:
+ PROVA DIMOSTRATIVA di ricerca sul campo (prevista nella pausa pranzo 
con esperto Mammut)
+ ANTEPRIMA NOVITA’ MATERIALI SCI 2014/2015 a cura dei responsabili 
dell’azienda Scott
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PARTECIPANTI: gruppi di 6 rider (max 18 iscritti)

REQUISITI DI AMMISSIONE: 
• buone capacità tecniche nel fuoripista
• certi� cato di sana e robusta costituzione (o agonistico)

COSTO: € 240,00 a persona 

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida Alpina e/o Maestro di Sci (uno ogni 6 partecipanti)
• lezioni teorico-didattiche 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• skipass (a tari� a agevolata)
• transfer da e per le sedi interessate 
• pernottamento/mezza pensione (a tari� a agevolata)

SCADENZA ISCRIZIONE: martedì 25 marzo 2014
L’iscrizione deve pervenire tramite compilazione del modulo di adesione 
scaricabile dal sito di Fondazione Montagna sicura, inviato via e-mail a:
ddufour@fondms.orgddufour@fondms.org

Al termine del corso verranno rilasciati ad ogni partecipante:
• dispense, dépliants, foto del Corso
• maschera fotocromatica Bolle’ Nova Modulator 
• gadget da parte degli sponsor tecnici Mammut e Scott
La partecipazione alla due giorni dà diritto ad una giornata di Eliski nella zona 
del Monte Bianco ad un prezzo speciale

www.fondazionemontagnasicura.org
Ettore: +39 347-8203037

Coordinatore Corso: Ettore Personnettaz
Istruttore nazionale di snowboard e freerider del Pro Team Mammut
Coordinatore Sicurezza/Logistica: Guido Azzalea
Guida alpina e Presidente dell’Unione valdostana guide alta montagna

PROGRAMMA
MONTEROSA SKI


