
 

 

I N V I T O 

 

1° FORUM PER LA SICUREZZA ALPINA (FSA)  

 

Il consorzio Skirama Plan de Corones invita cordialmente su iniziativa dell'avvocato Dr. 

Andreas Leiter al 1° forum per la sicurezza alpina nel nuovo museo della fotografia 

LUMEN.  

La sicurezza sulle piste è essenziale per ogni comprensorio sciistico. Eppure gli incidenti 

si ripetono sempre più volte, il che rende responsabili anche i gestori delle piste.  

Qual è la situazione giuridica attuale? Come vengono interpretate le disposizioni? E 

cosa possono fare i gestori delle piste per ridurre la responsabilità civile e penale?  

Il 1° Forum Sicurezza Alpina (FSA) sul Plan de Corones si concentra su questioni come 

queste e permette agli esperti di esprimersi. Il focus principale dell'evento sarà il 

trasferimento di conoscenze sulla base di esempi pratici.  

La sicurezza e la prevenzione degli infortuni rappresenta un elemento centrale 

nell’attività del broker assicurativo Schinasi, indispensabile per una collaborazione 

professionale con i vari gestori delle piste da sci, il che spiega il motivo della 

partecipazione di Schinasi all'evento. 

Non vediamo l'ora di poter assistere a conversazioni stimolanti e ad un aperitivo con 

l'unico chef altoatesino a tre stelle Norbert Niederkofler.  

 

Consorzio Skirama 

Dr. Andreas Leiter 

 

P R O G R A M M A 

9.30 – 10.00:    Punto d’incontro - Museo LUMEN sul Plan de Corones 

Introduzione:   Avvocato Andreas Leiter, Brunico 

10.00 – 10.40:   La responsabilità penale del gestore, la dinamica del 

    processo penale, il corretto comportamento dei soggetti 

    incolpati e il comportamento che avrebbe evitato una 

    responsabilità penale. 

    Procuratore Igor Secco, Bolzano  



 

 

10.40 – 11.20:   Prevenzione e documentazione degli incidenti dal punto di 

    vista del proprietario della pista, in particolare per quanto 

    riguarda l'innevamento e l'utilizzo di battipista e motoslitte. 

Avvocato Marwin Gschöpf, Velden (in tedesco), esperto di 

sci alpino e snowboard 

11.20 – 12.00:   Bordopista: La normativa vigente in Italia e casi pratici 

Avvocato Marco del Zotto, Pordenone (in italiano) 

12.00 – 13.00:   Aperitivo con lo chef stellato Norbert Niederkofler  

13.00:     Lunch nel Ristorante AlpiNN 

 

 

I N F O R M A Z I O N E 

Luogo: Museo LUMEN Plan de Corones  

Data: 21. Dicembre 2018 

Quota di partecipazione: euro 100,00 per persona. Il prezzo include la partecipazione 

al forum, la salita e la discesa e l'aperitivo. Il pranzo al ristorante AlpiNN alle ore 13 

NON è incluso. 

 

Vi preghiamo di confermare la Vostra partecipazione al 1° forum per la sicurezza 

alpina entro il 30 novembre 2018 via e-mail a skirama@kronplatz.org 

 

 

 

 

 

 

Contatto: 

Skirama Plan de Corones – Consorzio esercenti impianti a fune  

Tel. 0474 551 500 E-Mail:  skirama@kronplatz.org 


