P rovati per voi

Dedicato agli sciatori
Informazioni e curiosità
sulle caratteristiche
delle localita per sport
invernali e sulle piste
innevate.

www.dovesciare.it
UTILE

Pregi
Ricco di informazioni, notizie
e consigli sulle località
sciistiche e sugli impianti per
gli sport invernali. L’app offre
la possibilità agli sciatori di
registrare i propri dati relativi
a velocità e altitudini delle
discese.

Difetti
La sezione dedicata alle
strutture alberghiere potrebbe
essere più ampia.
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Il sito www.dovesciare.it è ricco
di informazioni per gli appassionati del più popolare tra gli sport
invernali: è utile sia per chi deve
ancora decidere dove andare sia
per chi ha già in mente una meta
e ha bisogno di informazioni specifiche sulle condizioni delle piste.
La home page presenta una serie
di articoli di taglio “news”. Scorrendo verso il basso si trova un
riassunto delle informazioni relative al meteo e allo stato delle
piste. Tutte queste informazioni
e molte altre sono accessibili dalle
pagine a cui si arriva dai link in cima alla pagina (Località, Webcam,
Meteo…).
Nella colonna di destra della home
page si trovano invece alcuni link
interessanti. “Scegli la località”

consente di visualizzare numerose
informazioni (numero di impianti, chilometri di piste, bollettino
della neve, skipass...) riguardanti
una località in particolare (è coperta tutta Italia più alcune note
località internazionali).
“Cerca skiarea più adatta a te” fornisce una serie di strumenti per
trovare la località più adatta alle
proprie esigenze: si può effettuare
una ricerca geografica o consultare una serie di articoli tematici, in
cui vengono descritte per esempio le località più adatte a sciatori
principanti e quelle per esperti,
le località raggiungibili in treno,
quelle esposte a Nord, quelle riparate dal vento e altro ancora.
Sempre dalla colonna di destra
della home si può accedere alla

›

La sezione che riguarda
le località sciistiche
fornisce una ricca serie
di informazioni sia di
carattere generale sia di
contenuto più tecnicosportivo.

›

La sezione dedicata
alle webcam mostra
le immagini in diretta
delle singole località
sciistiche. Scorrendo
in basso alla pagina, si
trovano anche confronti
tra telecamere poste
alla stessa altitudine nei
vari settori delle Alpi.

›

sezione “Sci e terme” e a quella
per avere sconti sullo skipass, per
ottenere i quali dovrete registrarvi
al sito (per il resto, tutto è fruibile
senza bisogno di registrazione).

Le schede di descrizione
di ciascuna località
sciistica sono
dettagliate: tra le varie
informazioni, vengono
riportate le previsioni
meteo, il bollettino
della neve, il costo dello
skipass, la difficoltà
delle differenti piste...

Sezioni per tutti i gusti
Veniamo adesso ai link che compaiono sopra la testata del sito.
“Località” mostra una serie di informazioni simili a “Scegli la località”, ma organizzate in maniera
leggermente diversa.
“Webcam” consente di visualizzare le telecamere puntate sulle
singole località.
La pagina “Meteo”, oltre a fornire
le previsioni del tempo per singole località, offre un interessante
colpo d’occhio sulle località più
nevose, quelle in cui è previsto il
sole nel weekend, quelle in cui sono attese le maggiori nevicate nei
giorni a venire.
“Cartine” è la sezione del sito in
cui sono collezionate tutte le cartine di piste e impianti.
“Piste famose” presenta una carrellata delle piste più note delle
nostre montagne.
“Freeride” è dedicata al fuoripista.
Anche qui si trovano recensioni,
informazioni pratiche e cartine.
Inoltre sono presenti anche informazioni relative alla sicurezza,
all’attrezzatura e una serie di link
per approfondire ulteriormente
l’argomento.
“Hotel” è la sezione che consente
di dare uno sguardo agli alberghi
delle varie località, ma ovviamente non può competere per copertura e funzionalità con le informazioni presenti nei siti dedicati alla
ricerca di alberghi.
Infine c’è “Forum”, dove si possono scambiare opinioni con gli altri
utenti del sito.
Vale inoltre la pena segnalare che
è anche disponibile un’app per Android e iOS, che offre anche la funzione SpeedTrack, per registrare i
dati relativi a velocità e altitudini
delle proprie discese.
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