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Apertura sede il martedì e venerdì dalle 21 alle 23.  

 

 
Altitudine percorso Dettagli percorso difficoltà Date 

79 m 
Pianura 

(pendenza max 8%) 
40 m 

Manto artificiale che simula il manto nevoso. 
Parcheggio “la Buca”,  

piazzale Martiri di Nassirya  
facile Sabato 26 e domenica 27  

novembre 2022 

Quota attrezzatura Info evento assicurazioni orari 

Gratuita 
Sci, scarponi, 

bastoncini,  
casco 

* durante l’evento, l’attrezzatura verrà messa a 
disposizione dalla commissione sci del CAI  RC inclusa Sab. 26/11 dalle 14.00 alle 17.00 

Dom. 27/11 dalle 9.00 alle 17.00 

 
Quinta edizione dell’evento dedicato allo sci in città e al divertimento dei più piccoli (e non solo!) che si potranno 
cimentare con una prova di discesa sul tappeto Neveplast®. Il materiale speciale, che simula il manto nevoso, verrà 
installato sul declivio naturale presente nel piazzale Martiri di Nassirya (parcheggio “la buca”, vicino alla stazione FS). 
La pista sarà aperta sabato 26/11 dalle 14 alle 17 e domenica 27/11 dalle 9 alle 17. L’accesso alla pista sarà subor-
dinato alla presenza degli organizzatori e/o sotto la supervisione di persone incaricate dalla Commissione Sci. 
Sarà disponibile un’area dedicata ai più piccoli e a tutti coloro che non hanno mai indossato gli sci, dove si potrà 
provare la sensazione di avere gli sci ai piedi e fare esercizi-gioco per imparare le posizioni e i movimenti base prima 
di cimentarsi con la discesa. I volontari e i componenti della Commissione Sci saranno a disposizione di chi verrà. 
Per chi è interessato a una qualsiasi altra attività della sezione CAI di Crema, ci sarà la possibilità di chiedere infor-
mazioni e parlare con i membri delle diverse commissioni (escursionismo, alpinismo giovanile, alpover18, cicloescur-
sionismo, palestra di arrampicata). 

http://www.caicrema.it/
mailto:sci@caicrema.it

