
Presso ii Rogers Pass ii Dipartimento federale 
dei parchi nazionali (Parks Canada) e le Forze 
Armate Canadesi gestiscono ii piu vasto 
sistema mondiale di controllo valanghe col fine 
di assicurare l'accessibilita dell'autostrada 
Trans-Canada e della rete ferroviaria Canadian 
Pacific. 

L'accesso in varie aree del Glacier National 
Parke limitato o vietato durante l'inverno. 

II Sistema lnvernale di Accesso (Winter 
Permit System) consente agli escursionisti 
delle aree piu remote di accedere a zone 
soggette a restrizioni nei periodi in cui gli spari 
d'artiglieria per ii controllo delle valanghe non 
sono programmati. 

II Sistema lnvernale di Accesso protegge gli 
escursionisti che accedono ad aree remote dai 
pericoli relativi agli spari d'artiglieria e dalle 
conseguenti valanghe. 

Canada 

parkscanada.gc.ca/skirogerspass 



Ogni anno, l’entrata in vigore del Sistema Invernale 
di Accesso è pubblicata nella bacheca informatica 
denominata Important Bulletins nel sito www.pc.gc.ca/glacier.

Permessi Invernali annuali o giornalieri sono disponibili presso il 
Rogers Pass Discovery Centre. I Permessi invernali annuali 
sono anch’essi disponibili a coloro che superano un test 
consultabile nel sito consultabile nel sito 
parkscanada.gc.ca/skirogerspass

Le attività per il controllo delle valanghe sono condotte 
per garantire l’agibilità del corridoio viario, e non rendono 
le piste delle aree più remote sicure per gli escursionisti 
invernali. 
Chiunque intenda visitare in inverno le aree più remote 
dovrebbe possedere una adeguata preparazione per valutare dovrebbe possedere una adeguata preparazione per valutare 
condizioni e fondo in relazione a possibili valanghe, oltre a 
dotarsi di adeguata attrezzatura ed essere a conoscenza delle 
tecniche di sopravvivenza e soccorso.  
        Per ottenere maggiori informazioni visitate:
            Parkscanada.gc.ca/glacier
            www.parksmountainsafety.ca
                        www.avalanche.ca

Il Sistema Invernale di Accesso 
divide il parco in tre tipi di aree: 
Aree invernali vietate
L’accesso degli escursionisti in queste zone è vietato 
lungo tutto l’inverno.  Le aree in questione sono 
utilizzate per studi e ricerche sulla neve, per provare utilizzate per studi e ricerche sulla neve, per provare 
degli esplosivi, o risultano a rischio di valanghe con 
conseguenze dirette per la rete autostradale.

Aree invernali soggette a limitazioni 
Per poter sciare o parcheggiare un autoveicolo in 
queste aree è necessario dotarsi di un regolare 
Permesso Invernale. Ai possessori di tale Permesso è Permesso Invernale. Ai possessori di tale Permesso è 
consentito sciare in questi luoghi unicamente quando 
le aree sono contrassegnate come aperte, e l’area 
non è soggetta a spari d’artiglieria.

Aree invernali non soggette a restrizioni 
Tali aree del parco sono aperte durante tutto l’inverno 
alle visite degli escursionisti. Non è richiesto il 
possesso di un Permesso Invernale, tuttavia rimane possesso di un Permesso Invernale, tuttavia rimane 
l’obbligo di dotarsi della tessera d’accesso al parco.
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