
TRANSITO SU STRADA STERRATA / PISTA DI SERVIZIO AGRO SILVO PASTORALE 
da bivio borgata LAVAL a IL BELOTTE. 

 
Io sottoscritto/a (cognome)      (nome)  
in possesso di patente di guida n°    (copia fotografata in calce), interessato/a a fruire dell’esperienza de Il belotte 
situato in località Belotte a quota 2.150 m SONO INFORMATO/A della necessità di percorrere la strada sterrata che dal bivio della borgata 
Laval sale verso il Clot de la Soma attraversando la borgata diroccata Joussaud ai fini di fruire all’arrivo dei servizi della struttura “Il Belotte”, 
tramite la guida del veicolo:  
(targa)     (marca/modello) 
e comunque deve essere ascrivibile alla tipologia di: 

- Moto; 
- QUAD; 
- Fuoristrada 4x4 

con n°   passeggeri a bordo, oltre al conducente.  
A TAL FINE DICHIARO DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE 

• la strada sterrata è interamente su fondo naturale senza barriere di protezione laterali nè segnaletica orizzontale e verticale, 
di ridotta dimensione trasversale, richiede abilità di manovra per la retromarcia e/o l’affiancamanto con altri veicoli,  

• la strada sterrata è transitata da persone a piedi e/o in bicicletta e/o da animali  

• è necessario possedere capacità e competenze di guida adeguate;  

• è obbligatorio rispettare il limite massimo di velocità di 20 km/ora e comunque adottare ogni prudente comportamento atto a 
prevenire incidenti di qualsiasi tipo, 

• è necessario rispettare le seguenti finestre temporali dedicate a salita e discesa (tempo di percorrenza circa 30’): 
o salita da bivio Laval dalle 10.30 alle 13.00; 
o discesa da località Belotte dalle 15.30 alle 17.30; 
o salita da bivio Laval dalle 19.00 alle 20.30; 
o discesa da località Belotte dalle 21.30 alle 23.00. 

• è obbligatorio parcheggiare negli spazi predisposti appositamente segnalati in quota, a circa 200 m di distanza dalla struttura 
de Il Belotte e poi proseguire a piedi 

• è consigliato scaricare la mappa del tracciato inquadrando il QR Code apposito   
DICHIARO INOLTRE DI ESSERE AL CORRENTE CHE 

o ai fini dell’esperienza “Il Belotte” in ottemperanza alle disposizioni del Comune di Pragelato e per non incorrere in sanzioni da 
parte degli addetti alla vigilanza, è obbligatorio ottenere un pass numerato intestato, previa sottoscrizione e invio della 
presente dichiarazione tramite whatsapp al numero telefonico 349-3791010 del gestore de il belotte   

 
 
(luogo)    (data)     (ora)    
 

    in fede 

               FIRMATO       

 
 
 
 
 
 

      ATTENZIONE 
▪ colloca qui nel riquadro il fronte della patente di guida; 
▪ fotografa la presente dichiarazione con la patente di guida; 
▪ invia la fotografia della presente dichiarazione compilata 

e firmata al numero 349-3791010 tramite whatsapp o sms; 
▪ ottieni tuo pass numerato prima di percorrere la pista. 
▪ Puoi anche spedire il PDF compilato online alla mail mmpbsrls@gmail.com 

 

 


