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I lavori della funivia sono quasi finiti e il collaudo è previsto a fine mese. In attesa della 
riapertura degli impianti, ferve la preparazione delle piste. Attenzione, dal 1° gennaio 
scattano le nuove regole di sicurezza per gli sciatori, con multe salate per chi non le 

rispetta. Chamois dà il benvenuto al nuovo sacerdote, Don Alessandro.
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Lavori della funivia: pronti al collaudo 

I lavori della funivia sono quasi al termine e si è pronti alle prove di funzionamento e 
collaudo. I collaudi sono previsti nelle giornate del 29 - 30 novembre e 1 dicembre. Dopo 
l’esito del collaudo, e se non emergono problemi o anomalie, la funivia sarà pronta e 
riprenderà a funzionare il venerdì 3 dicembre. Intanto, abbiamo qualche immagine in 
anteprima della nuova cabina, pubblicata su Instagram. Vi piace?


Green Pass obbligatorio sulla funivia 

La funivia Buisson-Chamois è un mezzo di trasporto pubblico locale, l’unico per 
raggiungere Chamois dal fondovalle. E come tale - impianto di trasporto pubblico e di 
risalita chiuso - prevede l’obbligo del Green Pass per poter salire a bordo. La legge è 
chiara e non prevede variabili. E proprio su questo punto, il sindaco di Chamois Mario 
Pucci ha sottolineato che è in attesa di chiarimenti dalla Regione su come comportarsi. 


Leggete qui l’articolo pubblicato su La Stampa.


https://www.lastampa.it/aosta/2021/11/05/news/il_green_pass_per_tornare_a_casa_chamois_interroga_la_regione-380543/


Servizio sostitutivo 

Fino alla ripartenza della funivia, rimane attivo il servizio sostitutivo, con mezzi fuoristrada 
tra La Magdeleine e Chamois, con le consuete modalità di prenotazione.


Almeno 2 giorni prima, al numero 349.6883293 


(dal lunedì’ al venerdì, 9.30-12.30 e 13.30-16.30)


Maggiori informazioni cliccando QUI


Nuove regole per gli sciatori dal 1° gennaio 2022 

Dal 1° gennaio 2022 scattano nuove regole per gli sciatori, stabilite dal decreto n. 40 del 
2021 sulle "Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili”.  Ecco le più 
importanti:


• Obbligo di assicurazione (la si potrà acquistare insieme allo skipass), multe da 100 a 
150 euro per chi non ce l’ha e ritiro dello skipass


• Obbligo del casco per i minori di 18 anni

• Alcoltest sulle piste. Sono previsti test sulle piste per controlli su alcol e droghe. Le 

multe per gli sciatori che risultano positivi all’alcol o a sostanze stupefacenti vanno dai 
250 ai 1.000 euro.


• Limite di velocità. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni 
dell’attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di 
affollamento della medesima. 


https://funiviachamois.it


• Divieto di sosta sulle piste. Ci si può fermare solo ai bordi della pista, è vietato 
sostare in presenza dei dossi o nei passaggi obbligati, o in luoghi dove non vi è 
visibilità.


• Concorso di colpa in caso di incidenti. In caso di incidente con un altro o con altri 
sciatori esiste il concorso di colpa, le persone coinvolte verranno considerate 
parimenti colpevoli nell’aver prodotto eventuali danni ad altri. 

Pronti per andare a sciare! 

In previsione dell’apertura degli impianti, programmata per il 27 novembre, fervono i lavori 
per la preparazione delle piste e i cannoni stanno facendo egregiamente il loro lavoro…


Assemblea soci il 5 gennaio 

È prevista per il 5 gennaio l’assemblea dei soci di Insieme a Chamois. Al momento non si 
è ancora deciso se si svolgerà in presenza o da remoto, tutto dipenderà dalla situazione 
sanitaria, dall’andamento dei contagi Covid e dalle direttive ufficiali emanate dalla 
Regione. 


Nel numero di dicembre della newsletter verranno indicate le modalità dell’assemblea e 
l’ordine del giorno. 


Intanto, il direttivo è già al lavoro per programmare le attività dell’estate 2022.




Arriva un nuovo sacerdote 

Avvicendamento in parrocchia. Fra Filippo saluta i fedeli di Chamois e al suo posto arriva 
Don Alessandro. 


Probabilmente sabato 27 novembre salirà a Chamois il vescovo di Aosta per presentarlo, 
in ogni caso i fedeli e i turisti potranno contare sulla presenza di un sacerdote che 
celebrerà la Messa la domenica. 


Chamois  augura un ben arrivato a Don Alessandro!


Interno della chiesa di Chamois – Foto di Gian Mario Navillod.



Webcam

Meteo
 

Unitevi a noi 
INSIEME, CHAMOIS È PIÙ FORTE 

Iscriversi all’associazione Insieme a Chamois è semplice. 
È sufficiente effettuare un versamento e compilare i dati del modulo che 

trovate premendo il pulsante “ISCRIVITI ORA” qui sotto. 
Potete anche scegliere di sostenerci con il versamento del 5×1000, 

indicando il nostro codice fiscale 90018440074. 

ISCRIVITI ORA 

Numeri Utili 

Comune 
Tel. 0166.47134 

Ufficio turistico 
Tel. 0166.47134 

Bazar Nadia  
 Tel. 0166.47132 

Farmacia - Antey 
Tel. 0166.548339 

Funivia Buisson-Chamois 
Tel. 0166.519890 

Teleferica 
Cell. 335.1027864 

https://www.comune.chamois.ao.it/it-it/vivere-il-comune/webcam
https://www.3bmeteo.com/meteo/chamois
https://www.insiemeachamois.it/iscriviti-allassociazione/

