
Quota d’iscrizione
• Atleta individuale CHF 10, comprensivo di «challenge kit», barretta energetica, appartenenza 

come socio per 1 anno
• Scuola di sci/sci club da 6 persone prezzo forfettario CHF 50 per ogni gruppo (da 15 persone 

CHF 100), comprensivo di «challenge kit», barretta energetica, appartenenza come socio per 
1 anno

Svolgimento
• A registrazione avvenuta, sali in funivia alla stazione in vetta di Lagalb, dove si trova lo sport-

ello per il check-in. Qui puoi ritirare per CHF 10 il tuo «challenge kit» (le scuole di sci e gli sci 
club con più di 6 persone pagano CHF 50, con più di 15 persone CHF 100), comprensivo di 
mappa del tracciato, lanyard, braccialetto e barretta energetica.

•	 Il	tuo	numero	di	registrazione	personale,	la	data	e	la	firma	saranno	annotati	sulla	mappa	(in	
seguito, sceglierai se salire dapprima sulla vetta del Piz Lagalb oppure se affrontare la pista 
preparata più ripida dei Grigioni).

• Sulla vetta e presso la stazione a valle si trovano delle punzonatrici che servono a registrare il 
numero dei giri. Una volta completati i giri, imbuca i tuoi documenti nel box check-out presso 
la	stazione	a	valle	di	Lagalb	e	ricevi	il	certificato	per	posta.

• Acquistando il «challenge kit» ricevi una barretta energetica prodotta e offerta dalla panette-
ria	Albris	per	non	perdere	le	energie	durante	la	sfida.
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L’adesione al Club 8848 è soggetta alle seguenti condizioni:
• 11 discese sulla pista di Lagalb: su sci, snowboard, con tecnica telemark o freeride

• 4 salite sul Piz Lagalb: a piedi dalla stazione in vetta al Piz Lagalb 

• Il tutto nell’arco di una giornata!

•	 La	sfida	può	essere	portata	a	termine	durante	l’intera	stagione	invernale	ed	essere	intrapresa	
anche più volte.

• Per iscriverti accedi al sito: www.club8848.ch/it/il-socio

• Alla stazione in vetta di Lagalb puoi acquistare il tuo «challenger kit» al prezzo di CHF 10. 
A iscrizione avvenuta, il tuo numero di registrazione personale sarà annotato sulla carta da 
obliterare.

• Dopo ogni salita devi obliterare la carta presso la piramide, mentre dopo ogni discesa rivolgiti 
al personale degli impianti presso la stazione a valle di Lagalb per convalidarla.

• Non allontanarti dal percorso segnalato che porta al Piz Lagalb (pali rossi uniti con corda)

•	 I	partecipanti	alla	sfida	sono	tenuti	a	rispettare	le	10	regole	di	condotta	FIS.	Rispetta	gli	altri	
sciatori.

• Le salite e le discese avvengono a proprio rischio e pericolo.

• Informati presso il personale degli impianti di risalita sullo stato attuale del percorso per 
salire alla vetta.

• Abbigliamento: consono alle condizioni meteo.

• Le istruzioni del servizio piste e soccorso vanno assolutamente osservate.
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