
 SPLIT DAY - VALLE D’AOSTA - SABATO 20 DICEMBRE 2014

Info e prenotazioni entro e non oltre mercoledì 17 dicembre 2014:
WHITEXPERIENCE
mail: ettore.pro@gmail.com
ETTORE: 347 8203037

Per gli amanti e i curiosi della tavola split-board, una giornata dedicata al suo utiliz-
zo con un’escursione in una zona selvaggia del Gran San Bernardo.
La giornata prevede la preparazione dell’uscita in sicurezza e autonomia curando 
tutti gli aspetti (montaggio pelli, progressione, riassetto da discesa).

Programma:
Ore 9.00 Appuntamento alla Prosciutteria Sous Le Pont de Bosses di Saint-Rhemy 
en Bosses per breafi ng e illustrazione itinerario
Ore 9.30 Trasferimento luogo partenza gita e breve spiegazione funzionamento ma-
teriali 
Ore 10.00 Partenza gita
Ore 13.30 Pranzo presso la Prosciutteria Sous Le Pont de Bosses (menù convenzio-
nato con antipasto, Jambon alla brace e patatine, dolce, bevanda e caffè)

Per tutti coloro che intendono noleggiare e/o provare le split-board K2-SNOWBO-
ARDS e JONES  è necessario rivolgersi direttamente al negozio SWITSHOP di Aosta 
(Max e Renato) per prenotare e ritirare gratuitamente le tavole test sino ad esauri-
mento disponibilità: si può inviare una mail fornendo sesso, altezza, peso, numero 
di scarpone soft, goofy o regular.
Chi è già attrezzato deve solamente comunicare la propria partecipazione via e-
mail.

Il costo dell’intera giornata con maestro/istruttore, attrezzatura K2-SNOWBOARDS/
JONES gratuita (sino a esaurimento) e pranzo è di: 30€ a persona.
Non solo una festa per splitboarder, ma per tutti: vi è infatti la possibilità di parte-
cipare solamente al pranzo al costo di 25€ a persona (previa prenotazione obbliga-
toria via email).

L’itinerario verrà scelto in base alle condizioni nivo-meteorologiche e nel caso si 
opterà per una data e/o una location diverse.
Per partecipare all’uscita è obbligatorio avere il kit di autosoccorso ARTVA-PALA-
SONDA.
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 SPLIT DAY - AOSTA VALLEY - SATURDAY, DECEMBER 20, 2014

Info and reservations not later than Wednesday, December 17, 2014:
WHITEXPERIENCE
email: ettore.pro@gmail.com
Ettore 347 8203037

For lovers and the curious split-board, a day dedicated to its use with an excursion 
in a wilderness area of the Gran San Bernardo.
The day will include the preparation of output with certainty and taking care of all 
aspects (assembly skins, progression, reorganization downhill).

Timetable:
9.00 Meeting at the Prosciutteria Sous Le Pont de Bosses Saint-Rhemy en Bos ses 
for briefi ng and for the illustration of itinerary
9.30 Transfer to the starting point  of excursion and brief explanation of equipment 
used
10.00 Start excursion
13.30 Lunch at the Prosciutteria Sous Le Pont de Bosses (menu arrangement with 
appetizer, Jambon grilled  and chips, dessert, drink and coffee)

For all those who wish to rent and / or try the split-board K2-JONES SNOWBOARDS, 
please go directly  to the store SWITSHOP Aosta (Max and Renato) to book and pick 
up free the test  tables until exhaustion availability: you can send a email providing 
sex, height, weight, number of soft boot, goofy or regular.
Who is already equipped has to communicate only  their participation by e-mail.
The cost of the entire day with teacher / instructor, with free use of K2 SNOWBO-
ARDS / JONES (subject to availability) and lunch is: 30 € per person.

Not only a party for splitboarder, but for everyone: for there is the opportunity to 
participate only at lunch at a cost of € 25 per person (subject to reservations requi-
red  by email).

The route will be selected based on the snow and weather conditions and if weather 
conditions are not good, we will choose a place and / or a different day.
Kit of self-rescue ARVA-SHOVEL-PROBE is required.


