BUONGIORNO DAL FREERIDE
TEAM DI LIVIGNO.

HELI-SAFETY
Avvicinarsi e allontanarsi in
posizione china.
Approach and leave the helicopter in a crouched manner.

Mantenere libera l’area di
atterraggio.
Keep the landing area clear.

Non avvicinarsi e allontanarsi
da monte, avvicinarsi sempre
da valle.
Never approach or leave
uphill, always approach from
the downhill side.

Non sollevare mai oggetti in
prossimità dell’elicottero.
Never throw any object in the
vicinity of the helicopter.

In modo da apprezzare la tua giornata di Heliski nel modo più sicuro possibile,
abbiamo creato questa raccolta d’informazioni basilari che sei pregato di leggere
prima di firmare l’assunzione dei rischi. La tua guida alpina ti spiegherà le condizioni
meteorologiche e della neve, le tecniche per la mitigazione del rischio valanghe
e indicherà i numeri utili in caso di emergenza.
Normalmente, il programma di una giornata di heliski comprende:
• Regolazione pratiche d’ufficio per l’inizio attività.
• Consegna dei moduli per l’assunzione del rischio debitamente firmati.
• Briefing della guida alpina dove sono fornite.
• Norme generali di condotta.
• Spiegazione del bollettino valanghe e del piano di emergenza in caso di valanga.
• Informazioni sulle condizioni del manto nevoso e meteorologiche.
• Indicazione sui luoghi dove verrà svolta l’attività.
• Verifica del materiale.
• Norme per l’utilizzo dell’elicottero (fasi d’imbarco, volo e sbarco).
…tanto divertimento!
Grazie per la tua attenzione.

GOOD MORNING BY THE
FREERIDE TEAM LIVIGNO.

In order to appreciate the Heliski day as safely as possible, we created this basic
information leaflet. Please read it before signing the risk acceptance forms.
Your Mountain Guide will explain you the actual snow and weather conditions,
the actions for mitigating the avalanche risk and tell you
the emergency call numbers.
Generally, the day schedule includes:
• Bureau matters.
• Delivery of the risk acceptance forms.
• Mountain Guide briefing.
• General polity rules.
• Information about snow and weather conditions.
• Equipment verification.
• Helicopter usage polity (loading, flight and unloading).
• Avalanche danger bulletin and emergency plan explanations.
… lot of fun!
Thanks for your attention.

