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Una giornata di Festa sulle Nevi Piemontesi 

La gara si svolgerà sulla pista “Standard” di Sestriere, costo di iscrizione 

alla gara è di 5€. 

 

Lo SKIPASS sarà al prezzo promozionale di € 25 valido sull’intero 

comprensorio della Via Lattea 

Bus a/r promozionale a 10 Euro 

 

Per informazioni ed iscrizioni scrivere al proprio CRAL oppure: 

sport@fitelpiemonte.it 
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Il Bus (organizzato dalla FITEL) a/r ad un prezzo promozionale per i 

partecipanti alla gara e gli accompagnatori al costo di € 10. 

 

Per tutti i bambini/ragazzi inferiori a 18 anni verrà dato un Gadget di 

partecipazione.  

 

La Premiazione finale a verrà svolta a Torino ed organizzata dalla FITEL 

che comunicherà giorno e location. 

 

Alla serata della Premiazione verranno sorteggiati dei premi messi in palio 

dagli sponsor per tutti i partecipanti alla gara 

 

Per la partecipazione alla gara, all’atto dell’iscrizione sono indispensabili i 

seguenti dati: 

 Nome 

 Cognome 

 Data di Nascita 

 Sesso 

 Cral di appartenenza 

 

Le categorie saranno stabilite secondo le regole FISI e saranno 

accorpate in base al numero di partecipanti.  

Le categorie saranno suddivise in due grandi gruppi, ragazzi dal 

1998 al 2012 e adulti da prima del 1998. 

 

Partenza Bus 

Ore 7,10 Corso Potenza 15 – fermata Corso Marche Uffici Alenia 

Spazio 

  

PROGRAMMA - SESTRIERE 

• Ore 09,00 - consegna dei pettorali - davanti alla cassa Skipass della Via 

Lattea lato parcheggio bus  

• Ore 10.30 ricognizione del percorso di gara  

• Ore 11.00 inizio competizione sulla pista Standard  

. Rientro con partenza bus alle ore 17 

 

IMPORTANTE: per tutti i concorrenti è OBBLIGATORIO l’uso del casco 
Riservato ai Soci 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

Tutte le iscrizioni devono avvenire entro lunedì 11 marzo 2019 e sarà a 

cura dei responsabili di Cral o Associazione compilare il file in allegato 

(Iscritti GARA di SCI Fitel.xls) con i dati dei propri soci e spedirlo via 

mail a livio.bonassin@realemutua.it. 

 

All’atto dell’iscrizione segnalare se si usufruisce del Bus e se necessita 

skipass, a prezzo promozionale mandando la comunicazione a 

sport@fitelpiemonte.it. 
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