
REGOLAMENTO

CAMPIONATO
SOCIALE

LA RECASTELLO

11 Marzo 2012
ore 8,00

Schilpario

ISCRIZIONI PROGRAMMA

PER INFORMAZIONI PARRUCCHIERE GAFFORELLI PALMIRO - 3478609475

P A R T E C I P A Z I O N E  L i b e r A  a  t u t t i

ABBINATA AL:

FESTA sulla NEVE conFESTA sulla NEVE con

Le iscrizioni alle gare e al pranzo dovranno 
essere effettuate inderogabilmente entro le 
ore 18,00 di venerdì 9 marzo versando:

   Quota d’iscrizione slalom         €      5,00
   Quota pranzo convenzionato   €   20,00
   bambini  dal  01-01-2002         €   10,00

Iscrizioni presso: 
 • Parrucchiere Gafforelli Palmiro - Nuovo Centro
 • Cicli Due Erre - via Dante
 • Parrucchiera Bedont Liliana - via Dante 
    Tutti a Gazzaniga

Prezzo mezzi impianti di risalita agevolato,
presso la biglietteria.

Ogni partecipante, contestualmente all’atto 
d’iscrizione, accetta di esonerare da ogni 
responsabilità gli organizzatori per danni 
provocati a terzi o a sè medesimi, dichiarando 
inoltre di essere in possesso dei requisiti di 
idoneità psicofisica.

Il parallelo in 2 manches, si disputa nella zona 
adiacente alla partenza della seggiovia.

•  ore 8,00 - 8,30  Distribuzione pettorali presso
                            il  bar sul piazzale seggiovia   
•  ore 9,00          Inizio gara

•  Ore 13,00       Pranzo  sociale  presso  il  
   Ristorante “HOTEL SAN MARCO”
                            Fraz. Pradella SCHILPARIO (BG)

• Nell’HOTEL SAN MARCO, è allestita una 
splendida collezione di minerali e fossili; 
il curatore della mostra, sig. Antonio Pizio, 
sarà a disposizione per illustrare questi 
rari e interessanti reperti

•     Durante il pranzo, premiazioni gara

•     Sottoscrizione a premi

GARA di SLALOM
PARALLELO

GARA di SLALOM
PARALLELO

Per i Soci della Recastello, in regola con 
il tesseramento, saranno estrapolate le 
classifiche dei Campioni Sociali con il 
seguente criterio.
- Tabellone con teste di serie definito
  dalla giuria
- Passa il turno chi vince 2 manches

- Squalifica per partenza anticipata
- Giudici di arrivo al traguardo inappellabili
- Campione sociale assoluto
- Campionessa sociale assoluta
- Campioni sociali di categoria sulla      
  base dei piazzamenti


