
ACCORDO  

PER LO SVOLGIMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ  

DI ELISKI IN LOC. MORTIROLO 

 

Il giorno ____________ del mese di ____________ dell’anno ____________ 

nella sede municipale di Monno (Bs) in Piazza IV Novembre n. 9, 

tra 

il sig. Trotti avv. Roberto, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Monno (Bs), che agisce in 

rappresentanza del Comune ed in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 04 del 

11/01/2014; 

e 

il sig. Piloni Uberto, nella sua qualità di Presidente della Scuola italiana alpinismo, scialpinismo e 

arrampicata “Guide Alpine Vallecamonica-Adamello”, Aut. Regione Lombardia n. 3194 del 

17/10/1997, con sede a Edolo (Bs) in Piazza Martiri della Libertà n. 2, di seguito “Guide Alpine 

Vallecamonica-Adamello”; 

Premesso che: 

- nelle ultime stagioni invernali si è registrato un crescente interesse per la pratica 

dell’Eliski nella zona del Passo Mortirolo; 

- la suddetta pratica sportiva è una tipologia di sci “free ride” che richiede l’impiego di un 

elicottero che deposita gli sciatori sulla cima di percorsi appositamente individuati da 

dove ha inizio la discesa;  

- in assenza di una disciplina normativa in materia di Eliski, per quanto riguarda la 

Regione Lombardia, la Scuola italiana alpinismo, scialpinismo e arrampicata “Guide 

Alpine Vallecamonica-Adamello” ha proposto al Comune di Monno la definizione di un 

accordo con lo scopo di porre le basi di una corretta regolamentazione della suddetta 

attività, al fine della salvaguardia ambientale, dell’organizzazione del servizio e per un 

corretto sviluppo turistico; 

- la proposta di accordo individua nelle Guide Alpine Vallecamonica-Adamello l’unico 

interlocutore esistente ed operante sul territorio della Valle Camonica in grado di 

fornire il supporto necessario al Comune per la disciplina di questa pratica sportiva; 

- il Comune ha aderito alla proposta con deliberazione della Giunta comunale n. 04 del 

11/01/2014; 

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate, 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Schema allegato alla deliberazione di G.C. n. 04 del 11.01.2014 



Art. 1 

Il Comune di Monno affida alle Guide Alpine Vallecamonica-Adamello il coordinamento 

dell’attività di Eliski sul territorio comunale. 

Art. 2 

Le Guide Alpine Vallecamonica-Adamello assumono il coordinamento e la gestione delle attività di 

Eliski per la stagione invernale 2014. 

Le Guide Alpine Vallecamonica-Adamello si impegnano a tenere indenne il Comune da ogni 

responsabilità diretta o indiretta derivante dalla pratica sportiva in oggetto. 

Le Guide Alpine Vallecamonica-Adamello si impegnano inoltre a collaborare con il Comune di 

Monno mediante apporto di proprio personale nella manutenzione e nella pulizia delle piazzole di 

imbarco e sbarco. Le Guide Alpine Vallecamonica-Adamello riconosceranno inoltre al Comune di 

Monno un rimborso forfetario di Euro 50,00 a giornata quale compartecipazione agli utili derivanti 

dall’attività. 

Art. 3 

Le parti approvano le seguenti clausole per la regolamentazione della pratica sportiva, al fine della 

salvaguardia ambientale, dell’organizzazione del servizio e per un corretto sviluppo turistico: 

1. L’attività di Eliski all’interno del Comune di Monno viene gestita e coordinata dalla Scuola 

d’Alpinismo Guide Alpine Vallecamonica-Adamello; il servizio di aviotrasporto avrà inizio dal mese di 

febbraio e termine al 21 Aprile dal lunedì al sabato.    

2. La Scuola d’Alpinismo Guide Alpine Vallecamonica-Adamello coordina  direttamente  gli 

accessi alle piazzole di partenza/atterraggio, le giornate di attività ed il numero massimo di rotazioni 

giornaliere, il tutto in continuo e stretto accordo con il Comune di Monno. 

3. Sarà approntato un servizio di prenotazione che darà priorità alle Guide Alpine appartenenti 

alla  Scuola ed ai loro clienti; per tutte le altre Guide Alpine, esse dovranno, per poter praticare 

l’attività in oggetto, dare comunicazione scritta per tempo, specificando il loro piano di voli, il giorno 

di attività e numero di persone coinvolte. In questo modo potrà essere garantito il coordinamento 

del servizio di eliski sul territorio. Il sevizio prenotazioni è effettuato ai seguenti recapiti: tel. 

3465788907 – info@adamelloguidealpine.it. 

4. Il servizio di aviotrasporto sarà coordinato dalla Scuola Guide Alpine Vallecamonica-

Adamello, che potrà operare, all’interno del territorio del Comune di Monno, con un solo elicottero, 

qualora l’aeromobile non venga impiegato nel trasporto degli sciatori, dovrà attendere, in una della 



piazzole segnalate (vedi elenco), a motore spento, il tutto al fine di limitare al minimo disturbi e 

rumore alle persone ed alla fauna locale. 

5. Il servizio sarà garantito al raggiungimento delle 10 persone (gruppo), che saranno 

accompagnate da numero 2 Guide Alpine, ogni Guida potrà avere un massimo di 7 clienti. 

Obbligatorio per tutti i gruppi, gestiti da Guide Alpine esterne, è avere una, o più figure 

professionali, (in base al numero di iscritti) appartenenti alla Scuola Guide Alpine Vallecamonica-

Adamello. 

6. L’attività di accompagnamento deve essere gestita, coordinata ed assistita da Guide 

Alpine/Aspiranti Guide Alpine, regolarmente abilitate alla svolgimento della professione. Coloro che 

materialmente effettuano il servizio sono da considerarsi responsabili dei clienti a loro affidati, dal 

momento dello sbarco in quota, sino al termine della discesa.  

7. Alle Guide Alpine compete la facoltà di scelta degli itinerari e, in qualsiasi momento, 

possono, anche senza preavviso, modificare o cancellare il programma già deciso, in funzione della 

sicurezza stessa del gruppo di clienti. Le Guide Alpine decidono di volta in volta le varie strategie da 

adottare durante la discesa e tutti i partecipanti hanno l’obbligo di uniformarsi a quanto indicato, 

pena l’immediata sospensione dalla programmazione in atto. 

8. Ogni Guida Alpina/Aspirante Guida Alpina è tenuta ad avere con se oltre al materiale 

d’autosoccorso (Artva, sonda e pala) anche un sistema di chiamata (cellulare e radio VHF) oltre al 

materiale da pronto intervento (kit sanitario). La Guida Alpina deve essere costantemente in 

contatto con il pilota dell’elicottero e con il personale di supporto oltre che con le altre Guide che 

partecipano all’attività. 

9. Ogni cliente è tenuto ad osservare scrupolosamente le indicazioni del personale di supporto 

dell’areomobile e della/e Guida/e Alpina/e durante tutta la durata dell’attività. Consigliabile è 

presentarsi con attrezzatura d’auto soccorso (Artva, sonda e pala) oltre che con equipaggiamento 

adeguato ed in buono stato    

10. In caso di maltempo o di condizioni nivologiche particolarmente avverse, la programmazione 

del piano di volo stabilita potrebbe, ad insindacabile giudizio dell’organizzazione (Guide Alpine) venir 

annullata, in questo caso le prenotazioni vengono automaticamente perse, le quote d’iscrizione 

invece rimborsate, o ritenute valide, per una nuova prenotazione.  

11. Il piano di volo della giornata sarà comunicata anticipatamente al Comune di Monno 

mediante mail dettagliata, qualora quest’ultimo decidesse di sospendere (vedi manifestazioni, 



eventi vari ecc) l’attività, deve darne immediatamente comunicazione alla Scuola Guide Alpine 

Vallecamonica-Adamello, la quale provvederà ad informare gli iscritti.  

Si elencano di seguito le piazzole di imbarco e sbarco poste sul territorio del Comune di Monno: 

• Campo Sportivo (imbarco/sbarco) alt. 1146m  lon. 010°19’12,3’’ E  lat 46°13'022’’ N 

• Rifugio Antonioli (imbarco/sbarco) alt 1779m  lon 010°17’58,0’’ E  lat 46°14'303’’ N 

• Località Baite Fracai (imbarco) alt 1187m  lon 010° 19’28,3’’ E  lat 46°12’41,4’’ N 

• Località Baite Grom (imbarco) alt 1815m  lon 010°19’25,3’’ E  lat 46°15’04,0’’ N 

•          Cima Verda (sbarco) alt 2407m   lon 010°17’477’’ E  lat 46°17’520’’ N 

• Cima Cadì  (sbarco) alt 2446m  lon 010° 16’’25,3’’ E  lat 46°13’278’’ N 

• Monte Pagano (sbarco) alt 2346m  lon 010°20’24,1’’ E  lat 46°14’54,8’’ N 

•          Cime di Grom (sbarco) alt 2770m   lon 010°19’41,5’’ E  lat 46°16’32,0’’ N 

•          I Dossoni (sbarco) alt 2851m   lon 010°19’26,5’’ E  lat 46°17’38,1’’ N. 

Art. 4 

Il Sindaco di Monno provvederà a pubblicizzare i contenuti del documento allegato nei confronti 

della cittadinanza e degli Enti ed organismi preposti alla vigilanza al fine di garantire l’osservanza 

della disciplina adottata. 

Art. 5 

Il mancato rispetto della disciplina adottata, segnalata dalle Guide Alpine Vallecamonica-Adamello, 

agli organi competenti, salva l’applicazione di ulteriori e specifiche sanzioni, comporterà 

l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi 

dell’art. 7-bis del D. Lgs. N. 267/2000, il cui introito compete al Comune di Monno. 

 

Il presente Accordo, unitamente al Documento allegato, è letto, confermato e sottoscritto come 

segue 

Il Sindaco di Monno 

Avv. Roberto Trotti 

Il Presidente Scuola italiana alpinismo, scialpinismo e arrampicata “Guide Alpine Vallecamonica-

Adamello”  

Piloni Uberto 


