
Incidenti montagna/ Snow boarder causa slavina con un fuoripista 

Illeso, era in zona ad alto rischio di valanghe 

Stava effettuando delle evoluzioni fuori pista con lo snow-board in una zona ad alto rischio di 

distacco di valanghe. Così, questa mattina, alle 10 circa a Bormio, in località Val Ceresina, a circa 

2800 metri di altitudine, un giovane snow-boarder slovacco di 24 anni è rimasto travolto da una 

slavina, di un fronte di circa 20 metri e dallo scorrimento di 60 metri, causata dal suo 

comportamento imprudente . L' intervento degli operatori della polizia di Stato in servizio di 

"sicurezza e soccorso in montagna" e delle squadre del soccorso alpino ha consentito di localizzare 

subito il giovane slovacco, che peraltro si era avventurato nel fuori pista sprovvisto di attrezzatura 

adatta, ancora semi sepolto dalla massa nevosa e di trarlo in salvo, incolume. Lo snow-boarder, 

dopo le prime cure, è stato multato per aver effettuato un fuori pista in zona non consentita e, al 

termine degli accertamenti tuttora in corso, sarà deferito all'autorità giudiziaria per aver provocato 

una valanga. 
 

Bormio, snowboarder provoca valanga 
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BORMIO, Sondrio -- Uno snowboarder slovacco di 24 anni ha provocato ieri mattina una valanga nella zona 

della Val Ceresina, a circa 2800 metri di altitudine, a Bormio, in Valtellina, Il giovane infatti sciava in fuori 

pista e faceva evoluzioni con la tavola in una zona a rischio slavina. Fortunatamente i soccorritori sono 

riusciti a salvarlo, ma ora il ragazzo rischia una denuncia per valanga colposa. 

 

L'incidente è accaduto ieri mattina intorno alle 10 sulle montagne di Bormio, in località Val Ceresina. Lo 

snowboarder si trovava a circa 2800 metri di quota, sciava in fuori pista senza avere con sé pala, arva e 

sonda, e provava trick con la tavola nonostante l'alto rischio valanghe segnalato nella zona. 

 

E difatti pare che proprio il passaggio del giovane, un turista slovacco di 24 anni, sia stato responsabile della 

slavina. Il distaccamento, che ha avuto un fronte di una ventina di metri e una lunghezza di circa 60 metri, 

l'ha parzialmente travolto. Gli agenti della polizia di Stato in servizio di "sicurezza e soccorso in montagna" e 

delle squadre del soccorso alpino sono però riusciti a localizzarlo in fretta e trarlo in salvo, fortunatamente 

incolume. 

 

Lo snowboarder, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato però multato per aver effettuato un fuori pista in 

zona non consentita. Inoltre ora rischia anche una denuncia da parte dell'autorità giudiziaria per aver 

provocato una valanga. 
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