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Apertura seggiovia Falzarego - Col Gallina e pista Ovest – comunicato e regolamento del 
26/11/2020. 

 

La società ISTA S.p.A. comunica che da sabato 28.11.2020 la seggiovia triposto Falzarego – Col 
Gallina con la relativa pista Ovest sarà aperta con orario dalle ore 8.00 alle ore 16.30 in 
ottemperanza al DPCM del 03.11.2020 e alle delibere della Federazione Italiana Sport Invernali 
(FISI) del 23.11.2020 e del 06.11.2020 l’utilizzo dell’impianto e delle relative piste sono riservate 
ad “atleti di interesse nazionale” nell’ambito di allenamenti disposti e organizzati dalle singole 
società e associazioni: 

 nelle giornate di sabato 28.11.2020 e domenica 29.11.2020 l’utilizzo dell’impianto è 

riservato ad “atleti di interesse nazionale” come indicato nella deliberazione della FISI del 

06.11.2020, in particolare ad atleti facenti parte delle categorie: U18 Aspiranti, U21 

Juniores, Seniores, Master D femminile, Master A – maschile; 

 dalla giornata di lunedì 30.11.2020 l’utilizzo dell’impianto è riservato ad “atleti di interesse 

nazionale, agli atleti delle categorie giovanili e master, nella loro totalità, rimasti esclusi 

dalla precedente deliberazione, la cui partecipazione a competizioni nazionali e 

internazionali - comprese quelle programmate in data successiva al termine di vigenza del 

DPCM del 3 novembre -, nonché agli allenamenti a queste ultime funzionali, sia disposta 

dalle società o associazioni sportive o dai GSMNS di appartenenza”, come indicato nella 

deliberazione della FISI del 23.11.2020. 

L’accesso e l’utilizzo dell’impianto a fune e della pista verrà gestito secondo le seguenti modalità: 

 Previste 3 linee di allenamento (L1, L2, L3). 

 Giornata suddivisa nelle seguenti 3 fasce orarie intervallate da 30 minuti per gestire i 

flussi in entrata ed uscita: 

o dalle 8 alle 10.30 

o dalle 11 alle 13.30 

o dalle 14 alle 16.30 

 Skipass a tariffa unica di 20 euro di durata pari a 2 ore e 30 minuti. Tariffa scontata di 10 

euro per gli allenatori che accompagnano il gruppo di atleti. 

 Non sono ammessi altri sconti; 

 Presenze massime istantanee, su impianto e pista, limitata a 60 persone; 

 Gestione rigorosa delle code e del distanziamento interpersonale; 

 Obbligo degli utenti di rispettare le prescrizioni anticontagio previste dal piano redatto 

da ogni singolo sci club o associazione. 

L’accesso al suddetto impianto e alla relativa pista è concesso tassativamente ed esclusivamente 
ai gruppi organizzati (allenatore/i e atleti) delle società affiliate alla FISI, previa la prenotazione 
entro le ore 12 del giorno precedente, della linea di allenamento sul seguente portale web: 
https://gestionepiste.impianticortina.it/login 
 
In particolare la procedura prevede: 

https://gestionepiste.impianticortina.it/login
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1. Prenotazione del giorno, della fascia oraria e della linea di allenamento attraverso il portale 

web https://gestionepiste.impianticortina.it/login con indicazione tassativa dello sci club, 

dell’allenatore responsabile e del numero di atleti; 

2. Appena richiesta la prenotazione l’allenatore responsabile deve tassativamente fornire a 

mezzo mail al seguente indirizzo cgbooking@impianticortina.it, pena il rifiuto della 

prenotazione, i seguenti dati: 

a. il nominativo dell’allenatore/i, completo di dati anagrafici e numero di telefono; 

b. i nominativi degli atleti che fisicamente parteciperanno alla sessione di allenamento 

a mezzo mail al seguente indirizzo cgbooking@impianticortina.it , pena il rifiuto 

della prenotazione; 

3. La prenotazione verrà vagliata dalla società ed a suo insindacabile giudizio verrà 

confermata o rifiutata; 

4. Sussiste l’obbligo della società esercente di comunicare tutti i nominativi degli allenatori e 

degli atleti presenti per ogni sessione di allenamento al Commissariato di P.S. di Cortina 

d’Ampezzo entro la sera precedente. Le eventuali variazioni vanno comunicate 

tempestivamente; 

5. L’emissione dello skipass è tassativamente riservata agli atleti o agli allenatori che hanno 

prenotato ed che hanno comunicato i dati anagrafici 

6. Sarà responsabilità esclusiva dell’allenatore verificare la corrispondenza tra i nominativi 

indicati nella lista fornita in fase di prenotazione e gli atleti/allenatori effettivamente 

presenti in pista. 

7. Si prega gli utenti, viste le complesse precedure organizzative, di non effettuare la 

prenotazione senza avere la certezza di svolgere la sessione di allenamento. In caso di 

impossibilità ad effettuare la sessione di allenamento prenotato si raccomanda di darne 

tempestiva comunicazione all’indirizzo cgbooking@impianticortina.it; 

INFORMATIVA DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti saranno gestiti conformemente a quanto prescritto dal Reg. EU 676/2019 e 
dal D.Lgs. 196/03. I dati personali raccolti saranno utilizzati solo per le finalità e con le modalità 
indicate ai sensi delle norme anti-contagio vigenti. Il consenso al trattamento dei dati personali si 
intende assolto all’atto della prenotazione. 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Alberto Dimai 
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