Gentile allenatori!
Noi ci prodighiamo per consentire a voi e ai vostri team uno svolgimente efficente e senza intralci delle sessioni di
allenamento.
Vi preghiamo pertanto di voler rispettare i seguenti punti:
1. Dopo che avrete inoltrato la vostra richiesta scritta o telefonica al centro informazione Eisgrat vi verranno
recapitati i seguenti documenti:
- informativa
- accordo (modulo)
- formulario di iscrizione.
2. Una volta ricevuti tali documenti, vi preghiamo di restitiure l`accordo e il formulario di iscrizione sottoscritto
entro il 30 giugno al centro informazioni Eisgrat per cosentire de effetuare la prenotazione all`interno del piano
delle piste.
3. . INCONTRO ISTRUTTORI:
Ogni istruttore ha l’obbligo di partecipare giornalmente alle 12:30 all'incontro degli istruttori!
5 ottobre fino all'1 dicembre 2019
→ Lezioni in aula Eisgrat
Nel corso di tale riunione vengono assegnate definitivamente le piste prenotate.
Se risulta una prenotazione, ma l`allenatore non è presente alla riunione, la prenotazione scade e viene
depennata dal piano delle piste.
Il primo giorno dell`allenamento l`allenatore deve informarsi circa la pista assegnata rivolgendosi al centro
informaziioni Eisgrat o consultando il piano di assegnazione collocato presso la stazione a valle. Durante i giorni
successivi, le sezioni di pista assegnate vengono comunicate durante la riunione giornaliera di squardra. Senza
eccezioni, non si accettano cambiamenti dopo lo svolgimento della riunione di squadra.
4. L´accordo sottoscritto ha una validitá di tempo limitata.
5. Vi preghiamo die considerare che le prenotazioni sono soggette ad adeguamenti legati alle condizioni del
tempo, della neve e delle piste. Il numero delle piste disponibili possono cambiare in qualsiasi momento per gli
eventi in corso.
6. A fronte di un elevato grado di utilizzazione delle nostre aree di allenamento, ci riserviamo il diritto di riuniure i
singoli gruppe. I gruppi riuniti alla riunione giornaliera di squadra, devono rispettare questo fatto. Se questo non è
il caso, tutte le due gruppi riuniti sono stati rimossi dalla mappa delle piste.
7. Per corretezza nei confronti degli altri gruppi in allenamento è necessario che voi disdiciate tempestivamente
una prenotazione nel caso in cui, per motivi organizzativi, nonpossiate rispettare l´appuntamento. Se non
dovessimo ricevere alcuna comunicazione in tal senso, non espleteremo più in futuro le vostre richieste de
prenotazione.
8. Vietiamo rigorosamente l´uso di Ski Doos. L´uso dei coloranti è severamente proibito. Secondo la legge è
strettamente proibito di trasportare materiali infiammabili (benzina,...) nei impianti ed edifici delle funivie.
9. I pali delle porte vengongo trasportati, come materiale, unicamente fino alla stazione a monte degli impianti
gamsgarten, Schaufeljoch e Eisgrat. Non mettiamo a disposizione attrezzi per l´ulteriore trasporto in pista. Il
gestore della funivia non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento dei pali delle porte. I pali sono
spente dopo le ore di lavoro ai luoghi non forniti, sono raccolti per ragioni di sicurezza. Pagando una tassa di
deposizione di EUR 25,00 si può raccolgliere i pali il giorno dopo. Impianti de deposito devono essere richiesti al
Information Eisgrat.
10. Occorre rispettare assolutamente gli ordini degli operatori di servizio.
11. È severamente vietato salire sugli skilift e scendere anticipatamente dallo stesso durante il percorso!
12. L´allenatore rispettivamente il responsabile degli allenamenti ha la responsabilità per la sezione di pista
assegnata nel corso dell`allenament. La Stubaier Gletscherbahn non si assume alcuna responsabilità per danni di
qualsiasi genere.
13. Le sessioni di training si possono tenere dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00. Se una sezione di pista
risulta riservata per la mattinata, ciò non significa che viene messa a disposizione anche di pomeriggio.

14. L'istruttore deve presentarsi in loco, e cioè nel settore di pista riservato, al massimo 45 minuti dopo l’apertura
degli impianti. In caso contrario questa parte di pista verrà assegnata ad un altro gruppo. In caso di ritardo,
l'istruttore deve avvertire telefonicamente l'Info Eisgrat (0043 5226 8141 345).
15. Potete scaricare le informazioni e i moduli online dall`indirizzo : http://www.stubaier-gletscher.com
16. Gli zaini e oggetti simili devono essere depositati esclusivamente egli spazi appositi presso le aree di
partenza dei persorsi di allenamento (con particolare riguardo per il Windachferner). Le informazioni sugli spazi
dove depositare i pali delle port vanno richieste al responsabile piste (non depostarli ai margini delle piste!).
17. La nostra banca dati assegna ad ogni team un numero progressivo. Per accelerare l`espletamento da parte
vostra, vi preghiamo di chiedere al centro informazioni Eisgrat il numero che vi è stato assegnato e che dovrete
indicare a ogni prenotazione.
18. Nell'“Ingresso“ e nella “Discesa libera“ dei discesisti nelle piste per il pubblico è necessario osservare le
norme stabilite dalla FIS! Prestare attenzione a tutti gli sciatori!
http://www.fis-ski.com/data/document/10-fis-rules-for-conduct.pdf
19. Alla stazione Eisgrat si può prendere in affitto alcuni box per parcheggiare i pali. Nei box c´è anche una
distribuzione di energia elettrica per caricare gli accumulatori. Informazioni precisi si riceve all` Information
Eisgrat.
20. Danni causati intenzionalmente (ovovie, cupole protettive,…) verranno denunciati alla polizia. L'istruttore
responsabile si assumerà l'onere dei danni causati.
21. A partire dall'autunno offriremo un nuovo tratto di pista sul Daunferner. Nella metà inferiore della pista di
allenamento 9, tra il tracciato del gigante e del super gigante, si trova la nuova pista d'allenamento 9K. L'ingresso
a questo pista può avvenire solo da monte, ovvero dall'area di partenza, tra il gigante e il super G (segnaletica).
L'attraversamento della linea è assai pericoloso ed è quindi vietato!
21. C´è una nuova pista sotto pista nr. 9 tra linea slalom gigante e SuperG – 9K! Utilizzare questa la pista dall
cima da segnale d´indicazione. É vietato attraversare le piste!
22. Un allenamento può avere luogo soltanto in adeguate condizioni di neve e di piste. La funivia del ghiacciaio
dello Stubai non fornisce alcuna conferma vincolante delle piste prenotate per l'allenamento qualora le condizioni
atmosferiche (neve assente o scarsa, piste ghiacciate…) non consentano di effettuare l'allenamento o, in
generale, se la possibilità di effettuare l'allenamento è limitata.

CONTATTI IMPORTANTI
- Organizzazione gruppi allenamento: Vice direttore centrale Gietl Stefan
- Prenotazioni, corrispondenza: Centro informazioni Eisgrat
Indirizzo:
Stubaier Gletscherbahn
Information Eisgrat
Mutterberg 2A
6167 Neustift
Telefono: 0043 5226 8141 345
info.eisgrat@stubaier-gletscher.com
Vi ringraziamo per al vostra prenotazione, confindiamo in una ottima collaborazione e vi auguriamo grande
successo negli allenamenti.
Il team della Stubaier Gletscherbahn

