Folgaria

Domenica 9 febbraio 2020

COGNOME

NOME

ANNO DI NASCITA

Nota bene: Segnare il numero di telefono per eventuali comunicazioni:

DITTA
APPARTENENZA

OPERATORE DEL
LATTE

AMICO DEL LATTE

Compilare in maniera leggibile la seguente tabella e segnare con una croce la categoria di appartenenza

MODULO DI ISCRIZIONE DA INVIARE A FOLGARIASKI SPA.
fax. 0464/723018 - tel 0464/720538 - e-mail segreteria@folgariaski.com
(entro: Venerdì 7 febbraio 2020, ore 12.00)

organizza
23° TROFEO SKI LATTE - Domenica 9 febbraio 2020 - FOLGARIA

FOLGARIASKI SPA

23° TROFEO
SKI LATTE
www.skilatte.it

PRESENTAZIONE

REGOLAMENTO

La gara sarà effettuata, Domenica 9 febbraio 2020, con inizio
alle ore 9,30 con due manches sulla nuovissima PISTA AGONISTICA a
Fondo Grande di Folgaria, ben attrezzata per uno slalom gigante molto
interessante per la competizione e per il buon divertimento.
La gara è aperta ad operatori ed amici del settore lattiero caseario.
La gara è organizzata da: FOLGARIASKI Spa, con sede a Fondo Grande
di Folgaria.
Si ricorda che Folgaria è facilmente raggiungibile in autostrada all’uscita di Rovereto Nord. A Calliano, dopo circa 8 km, prendere la direzione per Folgaria.
Per chi desidera trascorrere a Folgaria qualche giorno, consigliamo
di prendere contatto con l’Azienda per il turismo di Folgaria (tel. 0464
724100 - fax 0464 720250).
La gara è aperta anche a tutti i concorrenti con lo snowboard.

Obbligo di casco protettivo per tutti i concorrenti.
FOLGARIASKI Spa organizza il 23° TROFEO SKI LATTE sulle nevi di
Fondo Grande a Folgaria (TN). La gara avrà luogo sulla nuovissima PISTA
AGONISTICA a Fondo Grande di Folgaria. Alle gare possono partecipare
gli operatori del latte e gli amici del latte.
I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
- operatore maschile
- operatore femminile
- amici del latte
La quota di iscrizione è fissata in 5 Euro da versare al momento del
ritiro del pettorale. Per gli operatori l’iscrizione è gratuita.
Il 23° TROFEO SKI LATTE sarà assegnato all’operatore che avrà
realizzato il miglior tempo assoluto. Eventuali reclami dovranno essere
presentati per iscritto a FOLGARIASKI Spa entro le ore 14.00 di Domenica 9 febbraio 2020.
Gli operatori con punteggio FISI saranno classificati a parte.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le
norme contenute nel R.T.F. per le gare di sci e nell’agenda dello sciatore 2019/2020.

PROGRAMMA
Venerdì 7 febbraio 2020
- ore 12.00 chiusura iscrizione
Sabato 8 febbraio 2020
- ore 13.00 Appuntamento al rifugio Stella d’Italia
Domenica 9 febbraio 2020
- ore 9.00 ritiro pettorali a Fondo Grande (arrivo gara)
- ore 9.30 inizio gara Pista Agonistica (2 manches)
- ore 11.00 discesa Snowboard (1 manche)
- ore 11.30 premiazione a fine Pista Agonistica

FOLGARIASKI Spa

SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE

