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Il sito è sempre aggiornato, mi posso fidare?

Si certo! Il sito viene aggiornato anche piu' volte al giorno a seguito di variazioni meteorologiche
significative.

Posso prenotare l'attrezzatura telefonicamente o in altro modo?

No, l'attrezzatura puo' essere noleggiata solo personalmente quando si arriva sul Bruncu Spina.
Sul bruncuspina non c'è la linea telefonica ne un segnale cellulare buono e per questo non è
possibile effettuare pagamenti con carte di credito o bancomat.
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Quanta attrezzatura c'è sul Bruncu Spina?

Al Noleggio ci sono a disposizione dei tesserati circa 180 paia di sci da Carving in ottime
condizioni con pochi anni di vita, lo stesso vale per gli snowboards che tuttavia non sono in
quantità sufficiente ad esaudire le richieste sempre piu' crescenti (sono disponibili circa 50
tavole).

Posso dormire dove ci sono le piste, esite un albergo?

No, vicino alle piste c'è solo il rifugio che però non ha camere, apre alle 8:00 circa e chiude
dopo le 17:00 nei giorni che viene segnalato sul sito aperto. Per poter dormire, cenare o altro
dovete rientrare lungo la strada in direzione Fonni, dove potete trovare sia Agriturismi, Alberghi
e Bed&Breakfast. (nella home page cliccate "DOVE MANGIARE E DORMIRE").

Dove si trova il Bruncu Spina?

Per arrivare al Bruncu Spina, la maggior parte degli utenti, passa da Fonni, da qui si segue la
strada per Desulo-Monte Spada per circa 5 Km fino ad un bivio dove si lascia la strada che va a
Desulo e si continua sulla sinistra per Monte Spada-Bruncu Spina, dopo circa 400 Mt si arriva
ad un bivio, a sinistra si prosegue per chi vuole andare alla pista di Monte Spada (distanza dal
bivio 1 Km), mentre a destra si va verso Bruncu Spina - Su Separadorgiu. Si prende questa
strada per circa 8 Km la quale termina nei parcheggi del Bruncu Spina, qui si interrompe la
strada, qualche Km prima di arrivare a Bruncu Spina troviamo sulla destra la zona slittini
snow-park di Su Separadorgiu

Cosa si trova sul Bruncu Spina?

Il Bruncu Spina rappresenta la piu' importante area sciistica della Sardegna. La pratica
moderna degli sport invernali sul Gennargentu e' iniziata nei primi anni '70 con l'installazione di
una sciovia in procinto romai di essere totalmente sostituita da una moderna seggiovia biposto.
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La sciovia lunga quasi un km ha una portata di 720 persone/h e impiega 4 minuti e 20 secondi
per portarvi in cima al Bruncu Spina.

Sempre nei pressi della partenza dello sciovia esiste anche una manovia lunga circa 200 metri
che trasporta i principianti e bambini su un campo scuola con pendenza minima (meno del 8
%).

Le piste da sci (lunghe complessivamente circa 4km) si snodano all'interno di un'area di oltre
100 ettari compresa interamente nel "Monte Novu" di Fonni. Al vostro arrivo troverete i
parcheggi vicini agli impianti per una capienza di circa 250 auto.

Quali servizi offre il Rifugio/Tavola Calda?

Nel rifugio trovate il bar con tavola calda dove potete consumare una cioccolata calda, una
bibita oppure un panino con salsiccia o polenta, sempre nel rifugio in un'altra ala trovate la zona
dove persone preparate vi danno in noleggio l'attrezzatura per poter sciare e divertirvi, si può
scegliere tra sci con scarponi e racchette oppure lo snowboard con gli scarponi o anche slittini.
L'attrezzatura viene sempre controllata dal personale e regolata in base alle vostre esigenze.
All'interno del noleggio esiste il laboratorio attrezzato dove è possibile riparare le solette e le
lamine degli sci o degli snowboard.

Cosa devo fare per poter usufruire del'Area?

Se volete utilizzare gli impianti e noleggiare l'attrezzatura, dovete sottoscrivere la tessera
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Sci Club Bruncu Spina che si fa in loco, e vale per
l'intera stagione. Il costo è di 10 euro e compresa con la tessera avete l'assicurazione UISP che
vi darà un minimo di garanzia anche in altri sport o se vi capita di sciare sulle Alpi.
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