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Ciao! Io sono
Panny, la mascotte di
questa pista da slittino.
Il mio nome è stato ideato
dagli alunni della scuola
elementare di Zivignago
di Pergine.

LUNGHEZZA: 1974 m
DISLIVELLO: 251 m
PENDENZA MEDIA: 12%
LARGHEZZA: 4,00 m
TUNNEL: 2 sottopassi
piste da sci

 Utilizzare uno slittino preso
a noleggio o se di proprietà
accertarsi che sia stabile e
maneggevole. È vietato l’uso
di bob e/o di palette da neve.
 È consigliato abbigliamento

da sci caldo, guanti, casco
ed occhiali da sci, calzature
robuste con suola antiscivolo
(no stivali o moonboot).
 Obbligatorio l'uso del casco
per utenti sotto i 18 anni.

 Vietata la risalita a piedi,
con gli sci alpinismo e
l’utilizzo della pista dopo
la chiusura degli impianti
di risalita.
 Vietata la discesa con gli
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sci o snowboard.
 Leggere attentamente le
regole di condotta da tenere
per la propria sicurezza.
 In caso di necessità per
assistenza o incidente
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Alcuni consigli per la vostra sicurezza
Some tips for your safety

Pista di slittino ▪ Toboggan run

REGOLE DI
CONDOTTA
PER LA VOSTRA
SICUREZZA

Chalet Panarotta
Noleggio slittini
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LA ROTTA DI PANNY
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fornire i dati personali
chiamando il Soccorso
Piste.
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Rispetta
rigorosamente
la segnaletica lungo
la pista.

Respect strictly
the signage along
the run.

Verifica le capacità
personali prima della
discesa per capire
come frenare e
curvare corretamente.

Check your personal
skills before the
descent to understand
how to brake and turn
correctly.

È consigliato l’uso
dello slittino come
singolo o in coppia
se si accompagna
un bambino.

It is recommended
the use of the sled
as a single or in pairs
when you accompany
a child.

Stai seduto sullo
slittino e mai sdraiato
o a pancia in giù.

Sit on the sled and
never lie down
or on your stomach.

Durante la discesa
tieniti saldamente con
le mani al telaio dello
slittino o al cordino di
traino.

During the descent
hold on firmly to the
toboggan either by
its frame or by the
rope.

Non andare troppo
veloce e adegua
sempre la velocità
alle tue capacità
e alle condizioni
della pista.

Don’t go too fast and
always adjust your
speed to your abilities
and to the conditions
of the run.

CONTATTI

Ufficio Skipass 0461 706757
Noleggio 334 1872368
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Mantieni un adeguato
spazio di sicurezza
dai bordi della pista
e dalla slitta davanti
a te.

Keep at an appropriate
safety distance from
the edges of the track
and from the sled in
front of you.

Evita il sorpasso
soprattutto in
prossimità delle
curve e dei tunnel.

Avoid overtaking
especially near curves
and tunnels.

Non fermarti
lungo il percorso,
specialmente nei
tunnel.

Don’t stop along the
way, especially in the
tunnels.

Presta attenzione a
non mettere le mani
o le dita sotto i pattini
dello slittino.

Be careful not to
get your hands or
fingers under the
sled runners.

In caso di caduta
libera la pista
per consentire il
passaggio alle altre
slitte per evitare
collisioni.

In the event of a fall,
clear the track to
allow passage of the
other sledges to avoid
collisions.

In caso di incidente,
presta primo soccorso
e chiama subito il
soccorso piste presso
l’Ufficio skipass o
il numero unico di
emergenza 112.

In the event of an
accident, provide first
aid and immediately
call the piste rescue at
the ski pass office or
the single emergency
number 112.
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