
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domenica 15 aprile 2018 

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO 
0286463516  -  info@caimilano.eu  -  www.caimilano.eu - 3381872143 

COMMISSIONE ATTIVITA’ GIOVANILE  

COMMISSIONE SCI FONDO ESCURSIONISMO    

SCUOLA SCI FONDO ESCURSIONISMO “ZANCHI”    

 

Segreteria  Via Duccio di Boninsegna, 23 Milano - tel. 02 86463516 

Orari: MAR 15:30-19:15 e 21-22:30; MER, GIO e VEN 15:30-19:15.  

All’escursione possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa fra 11 e 18 anni.  
Durante l’attività saranno presenti Accompagnatori e Istruttori qualificati CAI. 

NOTE Gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma per assicurare la migliore riuscita 

della gita, anche in funzione delle condizioni nivo-meteorologiche.    Coordinatore dell’escursione: Marco  

TRASPORTI viaggio a/r in pullman con partenze da Milano alle ore 7:20 in Piazzale Loreto 
angolo Viale Abruzzi/Via Porpora (M1 e M2 Loreto), ore 7:40 in Piazzale Lotto davanti al Lido 
(M1 e M5 Lotto). Rientro a Milano previsto verso le ore 18:30.     

INFO è sempre necessario avere con se la tessera CAI, la tessera sanitaria e un documento d’identità.   

Infoline e sms +39 338 1872143,                     GruppoSciFondoEscursionismoCaiMilano                                   

.      gitescifondoescursionismo@caimilano.eu                                    attivita.giovanili@caimilano.eu                      

Riale 
(Val Formazza - Alpi Lepontine) 

 LOCALITA’ Riale, piccolo borgo di origine Walser con le caratteristiche case in legno con tetti in 
pietra, è situato in Alta Val Formazza a 1760 metri di quota, a ridosso del confine svizzero, nei 
pressi del Passo di S. Giacomo e delle sorgenti del fiume Ticino. La pittoresca conca naturale, 
caratterizzata dall’inconfondibile chiesetta, si trova a monte della famosa Cascate del Toce, 
considerata il più bel salto d’acqua d’Europa. 

ITINERARI La pista di fondo è lunga complessivamente 12 km e si sviluppa nella conca di Riale 
tra i 1730 e i 1800 metri di quota. E’ suddivisa in 5 tracciati, adatti a tutti: un facile anello di circa 
2 km per sciatori principianti, un secondo anello di circa 3 km con un dislivello di 50 metri di media 
difficoltà e ulteriori tre anelli di 5, 7,5 e 10 km adatti a sciatori più esperti. 

CENTRO FONDO Dotato di spogliatoi, wc, doccia, locale per sciolinatura, noleggio, bar e ristorante.  

EQUIPAGGIAMENTO sci, bastoncini e scarpe da sci di fondo, guanti, occhiali da sole, berretto, crema 
solare, burro cacao, abbigliamento da media montagna (magliette tecniche, ecc) per vestirsi “a cipolla”, 
eventuale giacca antivento, no piumini; maglie e calze di ricambio, scarpe da campagna, zainetto. 

PROGRAMMA L’uscita prevede l’insegnamento dei primi rudimenti dello sci di fondo su pista battuta da 

parte degli Istruttori della Scuola SFE “Zanchi” e una breve escursione sulla facile pista, con gli 

Accompagnatori del Gruppo Gite SFE e gli Accompagnatori del Gruppo Alpes del CAI Milano. 

ISCRIZIONI riservate ai Soci CAI, si ricevono in Sede negli orari 

di apertura o telefonando ai numeri 0286463516 e 0236515702, 

con il contestuale pagamento della quota e nel limite dei posti 

disponibili. Eventuali rinunce sono gestite come da regolamento, 

che si accetta con l’iscrizione alla gita.           

QUOTA di partecipazione 20€, comprende il viaggio in pullman e 

l’accompagnamento sulle piste; non comprende l’ingresso alla 

pista di 7€ e le spese di noleggio dell’attrezzatura. Sci, scarpe e 

bastoncini si possono noleggiare a Riale (10€), a Milano presso 

DamenoSport, al prezzo convenzionato di 8€, previa prenotazione. 



LE REGOLE DEL FONDISTA 
Chi pratica lo sci di fondo deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’incolumità sua e di altri 
sciatori!  Invitiamo tutti a seguire e rispettare questi dodici punti relativi alla sicurezza: 
 
1 – Comportarsi in modo da non mettere in pericolo altri sciatori e sopratutto coloro che sono meno 
preparati 
2 – Rispettare la delimitazione della pista e la segnaletica. Sui binari mantenere il senso di marcia e la 
direzione indicata 
3 – Se la pista è battuta a più binari, utilizzare la pista di destra. Nel caso di gruppi, procedere sempre in 
fila sulla pista di destra 
4 – Il sorpasso può essere effettuato sia a destra che a sinistra su una traccia libera. Lo sciatore che supera 
non ha diritto di precedenza e libera corsia (regola solo agonistica), pertanto prestare attenzione e corsia 
verso lo sciatore che supera. Chi viene superato è comunque tenuto ad agevolare il sorpasso senza creare 
pericolo ed intralcio 
5 – La sosta deve essere effettuata fuori dai binari e dalla pista. In caso di caduta, lasciare libera la pista il 
più presto possibile spostandosi fuori dalla traccia 
6 – Adattare la velocità e il comportamento alle proprie capacità tecniche, alle condizioni della neve, alle 
condizioni atmosferiche, alla visibilità, all’affollamento sulla pista. Tenere sempre una distanza di sicurezza 
con lo sciatore che vi precede 
7 – In caso di incrocio, entrambi gli sciatori devono osservare la regola della precedenza a destra. Sui pendii 
e incroci da discese, ha sempre precedenza lo sciatore che proviene dalla destra 
8 – In caso di incidente portare sempre soccorso ove possibile e segnalare telefonicamente al 118 in caso 
di urgenza 
9 – Il fondista educato non abbandona mai rifiuti sulla pista e non danneggia l’ambiente. La traccia non 
deve essere rovinata, camminando senza sci, con sci da discesa, slitte o altri mezzi 
10 – Se sul percorso è in svolgimento una competizione organizzata, lasciare libera la pista fino al termine 
della gara e seguire le indicazioni e cartelli 
11 – Prima di affrontare i percorsi più lunghi e i tratti più impegnativi, consultare sempre la cartina del 
Centro Fondo Riale e controllare sempre la propria attrezzatura e preparazione fisica 
12 – Al di fuori degli orari d‘apertura non è permesso usare le piste fondo. 
 
 


