
Informazioni & regole

SOS Diavolezza Lagalb: T +41 81 839 39 03

• Il percorso «Diavolezza Challenge» è riservato alla salita con gli sci d’alpinismo e splitboard, è 
segnalato (con pali gialli) e assicurato dai pericoli alpini, ma non è né preparato né controllato. 
In serata non c’è nessun controllo finale!

• Osserva avvertimenti e sbarramenti.

• Non lasciare il percorso segnalato (con pali gialli).

• Le 10 regole di condotta FIS valgono anche per gli scialpinisti.

• Le salite e le discese avvengono a proprio rischio e pericolo.

• È vietata la discesa sul percorso riservato alla salita.

• È vietata l’escursione con le ciaspole. 

• Informati sullo stato attuale del percorso di salita «Diavolezza Challenge», delle piste e degli 
impianti di risalita! Gli aggiornamenti si trovano sul pannello panoramico situato all’ingresso 
della stazione a valle.

L’itinerario di scialpinismo 
per l’allenamento

DIAVOLEZZA CHALLENGE

SCENARIO ALPINO DA FAVOLA



 • Il percorso di sci alpinismo «Diavolezza Challenge» è aperto solo durante gli orari d’esercizio 
della funivia.

• Al di fuori degli orari d’esercizio l’itinerario di sci alpinismo «Diavolezza Challenge» nonché 
la pista di discesa sono chiusi e non si adottano protezioni di nessun genere contro pericoli 
come il distacco artificiale di valanghe o i mezzi battipista equipaggiati di un argano o di una 
fresa neve. Pericolo di morte!

• Rispetta gli sbarramenti in caso di pericolo valanghe/distacco artificiale di valanghe.

• Informati sulla situazione attuale delle valanghe sul sito www.slf.ch o presso la biglietteria 
della stazione a valle di Diavolezza.

• Equipaggiamento di sicurezza: munisciti di apparecchio per la ricerca travolti in valanga 
(ARVA), pala e sonda. Si consiglia l’uso del casco.

• Abbigliamento: consono alle condizioni meteo.

• Pranzo al sacco: concediti delle pause regolari e non dimenticarti di bere a sufficienza (evita 
le bevande alcooliche). Si consiglia di consumare un piccolo snack durante la salita.

• Le istruzioni del servizio piste e soccorso vanno assolutamente osservate.

• Validità ticket: per accedere al percorso di sci alpinismo «Diavolezza Challenge» occorre un 
ticket valido.

• Munito del ticket poi superare il tornello a tripode.

• Non abbandonare i rifiuti in pista.

Allenamento notturno: informazioni e regole complementari
• Ogni venerdì, ore 19:00 – 21:00 

• È obbligatoria la lampada frontale 

• Non salire o scendere in solitaria. Consigliamo di percorrere l’itinerario almeno in due persone.

• Osserva le «Informazioni e regole Diavolezza Challenge»

• Rientra alla stazione a valle non oltre le ore 21.00. Dalle ore 21.00 sono in servizio i mezzi 
battipista equipaggiati di argani e frese. Pericolo di morte!

• Durante gli allenamenti notturni il servizio delle piste e di soccorso della Diavolezza Lagalb 
AG non effettua alcun intervento 

• Soccorso alpino svizzero/REGA numero d’allarme: 1414

SCENARIO ALPINO DA FAVOLA


