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Oggetto: pratica Heliski

Egregio Signor Sindaco,

L'offerta della pratica dell'eliski è stata accolta con entusiasmo dagli ospiti di Cortina dello scorso
inverno, tanto da spingerei a chiedere nuovamente la Vostra autorizzazione per attuare, secondo le
stesse modalità proposte lo scorso anno, questa attività sportiva.

Le zone interessate dalle discese in fuori pista sono esposte a nord ed in inverno hanno una
scarsissima presenza di fauna selvatica. Nel particolare:
zona Punta Nera (sella)
zona Sorapiss (ghiacciai orientali ed occidentali)
considerati territorio comunale.
La pratica dell'heliski sarebbe completamente regolamentata seguendo le seguenti ipotesi, studiate
per passare quasi inosservata:

• Periodo: da dicembre ad aprile
• Giorni settimanali: martedì, giovedì e sabato
• Orari: dalle 8:00 alle 10:00
• Numero massimo di persone: 10/12

Con la nostra consolidata esperienza nel campo, valuteremo accuratamente ogni volta le condizioni
di rischio e l'eventualità di eseguire il volo.
Il Gruppo Guide Alpine di Cortina si appoggerà esclusivamente alìa ditta Air Service Center per
l'utilizzo dell'elicottero, che provvederà alla segnalazione delle piazzole (punti geologicamente
idonei all' atterraggio) agli enti interessati.
Nelle zone di atterraggio, l'elicottero effettua solo attività di carico/scarico di persone, senza sosta.
Sarà nostra cura e responsabilità verificare che non si verifichi alcun caso di degrado.
Speriamo teniate in considerazione la nostra proposta anche con eventuali modifiche.
In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti e ringraziamo per la considerazione.
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