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A:
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SEGRETERIA GENERALE
SEZIONI U.N.V.S.
Loro sedi

OGGETTO: Campionati Italiani di Sci 2011 – Comunicato N. 1.

Come preannunciato per Email alla fine dello scorso mese di Agosto e sul sito
www.unvspisa.it, i Campionati Italiani di Sci 2011 si svolgeranno presso la Stazione Invernale
dell’Abetone (PT). La manifestazione è organizzata dalle Sezioni UNVS di Pisa e Pistoia tramite un
Comitato Organizzatore costituito da rappresentanti delle due Sezioni, con la collaborazione tecnica
dello SCICLUB OTTOPI di Pisa.
L’organizzazione, oltre che curare al meglio l’aspetto tecnico inerente allo svolgimento delle
gare, intende caratterizzare l’evento anche sotto l’aspetto sociale volto a favorire la partecipazione di
atleti, familiari e accompagnatori in genere per un soggiorno–vacanza non limitato ai soli giorni delle
gare. A tal fine sono stati sottoscritti specifici accordi con alcune strutture alberghiere per particolari
sconti ed altre facilitazioni.
Il programma completo della manifestazione è il seguente:
•

Mercoledì 16 Marzo:

Ore 17,00 - Hotel Boscolungo: Apertura ufficio gare

•

Giovedi

17 Marzo:

Ore 17.30 - Riunione di Giuria e Sorteggio Slalom Gigante

•

Venerdì

18 Marzo:

Ore 09.30 - Ovovia Pista Stadio Slalom: gara Slalom
Ore 12.00 - Parterre arrivo: Premiazione Slalom
Ore 17.30 - Hotel Boscolungo: Riunione di Giuria e Sorteggio
gare fondo
Ore 20.00 - Incontro conviviale

•

Sabato

19 Marzo:

Ore 09.30 - Pista Maiori: Gare di fondo
Ore 12.30 - Piazza Piramidi: premiazione gare di fondo e
premiazioni finali dei Campionati
Chiusura Manifestazione

Note:
1) Il giorno 18 la pista di fondo sarà disponibile per l’allenamento degli iscritti alla gara –
Ingresso gratuito – orario da definire.

2) All’incontro conviviale del 18 Marzo, ore 20,00, potranno partecipare atleti e accompagnatori.
con un contributo di € 15 a persona. Saranno presenti autorità istituzionali e sportive e
dirigenza UNVS.
Si prega di voler dare ampia diffusione al presente comunicato fra i soci di tutte le Sezioni
d’Italia auspicando una numerosa partecipazione a questo importante evento nazionale che, per la
prima volta, si svolge nel Centro Italia.
In attesa di fornire ulteriori notizie e l’invio della brochure completa della manifestazione,
porgiamo i più cordiali saluti.

Per il Comitato Organizzatore
Salvatore Cultrera

Si allegano:
• Regolamento aggiornato dei Campionati
• Informazioni logistiche.
• Scheda di iscrizione.

