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IN CASO DI EMERGENZA
 Mettere in sicurezza l’area e proteggersi,

 allertare il     144,

 prestare il primo soccorso.

SICUREZZA
• I percorsi Movement Tracks possono essere utilizzati 

solo da persone con la tecnica, la condizione fisica e 
l'equipaggiamento necessari per lo sci alpinismo, 
compresa l’attrezzatura di emergenza. Si prega di ri-
manere sui percorsi segnati per non esporsi al peri-
colo di valanghe.

• Ogni escursionista sale e scende a proprio rischio e 
pericolo e sotto la sua responsabilità. Tutti gli escur-
sionisti sono soggetti alle regole della FIS e devono 
rispettare le linee guida della SKUS (Commissione 
svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese 
da sport sulla neve).

• Al di fuori dell'orario di apertura, le piste sono chiuse 
e non possono essere utilizzate. Sono presenti 
macchine battipista con cavi di trazione - pericolo di 
morte! Solo le persone responsabili della sicurezza 
degli impianti di risalita e delle piste possono aprire 
le piste e le discese agli sci escursionisti.

• Non lasciare rifiuti, rispetta la natura e i proprietari 
dei terreni che usi. Il bosco è una zona tranquilla per 
la fauna selvatica, rimani sui sentieri.

• Società Cooperativa Impianti Turistici Campo Blenio- 
Ghirone declina ogni responsabilità in caso di 
incidente. Si prega di rispettare le norme di sicurezza.OBIETTIVI DEI PERCORSI MOVEMENT TRACKS

• Permettere la pratica dello sci alpinismo 

• Fornire un campo di allenamento per tutti gli sciatori, dai principianti 
agli esperti

• Offrire un'esperienza sportiva che rispetti l'ambiente

• Facilitare la coabitazione dello sci alpino e dello sci alpinismo

APERTURA
• Orari di apertura: 09:00 - 16:00

• Al di fuori degli orari di apertura, le macchine battipista munite di argano 
sono presenti sulle piste. Pericolo di morte. 

• Prima di partire, tutti gli escursionisti devono verificare l'apertura del 
percorso previsto.

impianti@campoblenio.ch         www.campoblenio.ch

Durata: 1h05
Dislivello: 326 m

Altitudine di partenza: 1210 m

Altitudine di arrivo: 1536 m

2.74 Km
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Durata: 1h25
Dislivello: 326 m

Altitudine di partenza: 1210 m

Altitudine di arrivo: 1536 m

3.73 Km
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TOURING TRACKS

Campo Blenio - Fopp-Zo�

Campo Blenio - Valle di Campo


