Torino, 1 febbraio 2008
COMUNICATO STAMPA

Mountain Point a Sestriere
Ề aperto il Mountain Point, in piazza Kandar a Sestriere. La struttura, che durante i
XX Giochi Olimpici Invernali ha ospitato la sala meteorologica, oltre a fornire un servizio di
informazione ed assistenza nivo-meteorologica locale a cura di Arpa Piemonte, prevede
azioni volte alla sensibilizzazione della sicurezza in montagna, dei rischi naturali, dei
mutamenti climatici ed il loro impatto sull’ambiente alpino.
Presso il Mountain Point è possibile chiedere informazioni sulle previsioni del tempo
recandosi presso la struttura durante l’orario di apertura, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00
alle 18,30 oppure telefonando al n. 0122 77458. Quotidianamente viene emesso un
bollettino meteorologico per la zona di Sestriere e, con cadenza settimanale, un bollettino
valanghe specifico per le zone dell’alta valle Susa e Chisone. Entrambi sono pubblicati sul
sito www.sestriere.it.
Durante gli eventi sportivi, le attività di assistenza nivo-meteorologica aumentano,
facendo fruttare continuamente l’esperienza maturata durante le Olimpiadi. Per la Coppa
del Mondo di Half Pipe, disputata a Bardonecchia il 26 e 27 gennaio scorso, è stato
predisposto un bollettino meteorologico speciale per la zona e sono stati supportati i capi
squadra, durante le riunioni, con la definizione di un quadro preciso della situazione
meteorologica che avrebbe caratterizzato il setting della gara. Allo stesso modo saranno
organizzate le attività per l’assistenza alla manifestazione Racchetteinvalle, che avrà
luogo a Pragelato il 10 Febbraio, e per la Coppa del Mondo di Discesa Libera e Super G
che si terranno rispettivamente il 9 ed il 10 Febbraio a Sestriere.
Per quanto riguarda la formazione alle scuole è stato nuovamente avviato un
programma che consentirà agli istituti interessati di recarsi presso il Mountain Point di
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Sestriere ed effettuare un incontro formativo il cui contenuto potrà essere scelto tra:
meteorologia, climatologia e sicurezza in montagna; i percorsi formativi saranno,
ovviamente, adattati all’età ed alle conoscenze dei visitatori.
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