Cari allenatori e istruttori!
Ci impegniamo a garantire a voi e a vostri team uno svolgimento regolare ed efficiente delle unità di
allenamento.
Pertanto vi chiediamo di rispettare i seguenti punti:
1. Dopo la vostra richiesta scritta o telefonica (al fine di garantire una rapida elaborazione della vostra
richiesta, vi chiediamo la corrispondenza via e-mail) vi verranno inviati al punto informativo Eisgrat i
seguenti documenti:
- lettera informativa
- contratto
- modulo di iscrizione
2. Dopo aver ricevuto questi documenti, vi chiediamo di restituire il contratto firmato e il modulo di
registrazione al punto informativo Eisgrat in modo da poter registrare una prenotazione sul piano
piste.
3. RIUNIONE DEGLI ALLENATORI:
Ogni allenatore è tenuto a partecipare tutti i giorni alla riunione degli allenatori alle 12:30!
Dal 8 ottobre al 28 novembre 2021 → Sala per seminari Eisgrat
Durante questa riunione le piste registrate vengono assegnate in modo definitivo.
Se c'è una registrazione, ma l'allenatore non è presente alla riunione, la prenotazione non è più valida
e verrà cancellata dal piano piste!
Il primo giorno dell'allenamento, l'allenatore deve chiedere all'Infopoint Eisgrat quale pista gli è stata
assegnata o consultare il piano di ripartizione nelle stazioni a valle (accesso Gamsgartenbahn). Nei
giorni seguenti, la riunione giornaliera delle squadre funge da fonte di informazioni sull'assegnazione
delle rispettive sezioni delle piste! Eventuali modifiche dopo la riunione degli allenatori non saranno
accettate, senza eccezioni!
4. Si prega di tener presente che le registrazioni e le prenotazioni devono essere adattate alle
condizioni meteorologiche, della neve e delle piste. Il numero di piste disponibili può cambiare in
qualsiasi momento a seconda della situazione meteo e ambientale.
5. Ci riserviamo il diritto di unire gruppi se le nostre aree di allenamento sono occupate. I gruppi uniti
durante la riunione delle squadre devono conformarsi a questa decisione. In caso contrario, entrambi i
gruppi verranno eliminati dal piano piste.
6. Per correttezza nei confronti di altri gruppi di allenamento, qualora non siate in grado di rispettare
l'impegno per motivi organizzativi è necessario che la prenotazione venga cancellata al più presto da
parte vostra. Se non dovessimo ricevere alcun preavviso, le vostre future richieste di prenotazione
delle piste non verranno più prese in considerazione.
7. È severamente vietato l'uso di skidoos e coloranti per la neve! Portare sostanze infiammabili
(benzina etc ...) negli edifici e negli impianti delle funivie è severamente vietato dalla legge sulle
funivie!
8. I pali da slalom vengono trasportati come materiale solo fino alle stazioni a monte delle funivie
Gamsgarten, Schaufeljoch ed Eisgrat. Non sono previsti gatti delle nevi per il trasporto successivo. La
compagnia delle funivie non si assume alcuna responsabilità per la perdita dei pali!
Per motivi di sicurezza, i pali che vengono lasciati ai bordi della pista, accanto ai pali di segnalazione o
in luoghi non previsti a tale scopo, vengono raccolti e possono essere ritirati presso il gestore della
pista il giorno seguente, pagando un deposito di € 25.
9. Le istruzioni del personale della Stubaier Gletscherbahn devono essere seguite senza discussioni!
10. È vietato passare avanti nelle code!
11. È altrettanto severamente vietato salire a bordo degli skilift lungo il percorso e uscire prima dagli
skilift sul percorso!

12. L'allenatore è responsabile della sua sezione della pista durante l'allenamento. La Stubaier
Gletscherbahn non si assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo.
13. Le sessioni di allenamento si possono svolgere dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 Una
sezione di piste riservata per la mattina non va considerata disponibile anche nel pomeriggio.
ATTENZIONE: Nei fine settimana seguenti, non è possibile allenarsi nel pomeriggio sulle piste di
allenamento 7 + 7R. I pali dello slalom devono essere rimossi entro le 12:00 del rispettivo giorno e le
piste lisciate! (30.10 + 31.10.2021, 6.11+7.11.2021, 13.11+14.11.2021, 20.11+23.11.2021,

27.11+28.11.2021)
14. L'allenatore deve trovarsi sul posto nella sezione di piste riservata entro e non oltre 45 minuti dopo
l'apertura degli impianti, altrimenti lo spazio verrà assegnato ad altri gruppi di allenamento. In caso di
ritardi, l'Allenatore deve informare l'Info Eisgrat (0043 5226 8141 345).
15. Informazioni e moduli per il download sono disponibili online su:
http://www.stubaier-gletscher.com/aktivitaeten/skifahren/trainingsmannschaften/
16. Gli zaini ecc., devono essere depositati unicamente nelle aree di partenza delle sessioni di
allenamento nei luoghi designati (specialmente presso il Windachferner). Si prega di utilizzare il
deposito zaini gratuito nella sala self-service dell'Eisgrat --- non depositare assolutamente nella zona
d'ingresso dell'edificio!
17. A ogni squadra viene assegnato un numero progressivo nel nostro database. Al fine di accelerare
il processo, si prega di chiedere all'Infopoint Eisgrat il numero assegnato, che dovrete fornire ad ogni
prenotazione.
18. Quando usano le piste pubbliche per fare riscaldamento o per sciare, gli atleti devono rispettare le
regole FIS. È importante essere rispettosi nei confronti di tutti gli sciatori!
http://www.fis-ski.com/data/document/10-fis-rules-for-conduct.pdf
19. Nella stazione a valle della Schaufeljochbahn sono disponibili depositi gratuiti per i pali (la società
delle funivia non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti depositati).
20. I danni intenzionali (finestrini della cabina, bolle, ...) vengono denunciati alla polizia. L'istruttore
responsabile è tenuto a pagare per i danni causati.
21. Dalla metà inferiore della pista d'allenamento 9, comincia la pista d'allenamento 9K. L'accesso a
questa pista deve avvenire solo dalla zona di partenza (segnalazione) nella parte superiore.
Attraversare le linee è un grave rischio di sicurezza e pertanto è vietato!
22. Le singole linee sulle piste di allenamento 9 e 7 sono numerate. Le linee vengono assegnate alla
riunione degli allenatori e devono essere rispettate. Distanza dei pali pista 7 = 25m!
23. L'allenamento può essere effettuato solo se le condizioni della neve e delle piste sono adeguate.
La Stubaier Gletscherbahn non si impegna in modo vincolante per le piste di allenamento riservate, se
motivi atmosferici (neve assente o insufficiente, piste ghiacciate ...) non consentono di effettuare
l'allenamento o, in generale, lo spazio per l'allenamento è disponibile solo in misura limitata.
CONTATTI IMPORTANTI !!
- Organizzazione dei gruppi di allenamento: responsabile Stefan Gietl
- Registrazione, corrispondenza: Informazioni Eisgrat
Stubaier Gletscherbahn
Informazioni Eisgrat
Mutterberg 2A
6167 Neustift
info.eisgrat@stubaier-gletscher.com
Telefono: 0043 5226 8141 345
Grazie per la Vostra registrazione, ci auguriamo una buona collaborazione, e per voi un allenamento
proficuo!
Il Vostro team della Stubaier Gletscherbahn

