ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
“SEZIONE TEN. A. MARCHI”
Vial Grande, 5
33170 PORDENONE
Ai Capigruppo della Sezione loro sedi
Ai Consiglieri sezionali
loro sedi

OGGETTO: gara sezionale di slalom gigante. Piancavallo 2 febbraio 2020.
Con la presente sono ad inviare il regolamento e il programma della gara sezionale di sci che
si svolgerà a Piancavallo domenica 2 febbraio 2020.
La partecipazione è estesa anche ai soci aggregati che dovranno osservare le stesse
disposizioni dei soci Alpini.
Con lo spirito Alpino che ci contraddistingue, vorrei invitarti ad osservare scrupolosamente
le seguenti raccomandazioni:
1) massima partecipazione di concorrenti data la facilità della gara;
2) sotto la tua responsabilità dovrai iscrivere, attraverso l’apposita scheda allegata, solamente
Alpini ed Aggregati in regola con il tesseramento per l’anno 2020, CONSEGNANDO
ALL’ATLETA IL BOLLINO DELL’ANNO IN CORSO, PENA L’ESCLUSIONE
DALLA GARA. L’ATLETA DOVRA’ ESIBIRE LA TESSERA SOCIALE CON IL
BOLLINO 2020 AL MOMENTO DEL RITIRO DEI PETTORALI
Si raccomanda di evidenziare nella scheda lo stato di socio Alpino o Aggregato;
3) dovrai inviarci la scheda di iscrizione, debitamente compilata, entro le ore 19:00 di martedì
28 gennaio 2020 presso la sede sezionale, Vial Grande, 5 Pordenone, accompagnata dalla
somma di € 15,00 per ciascun concorrente iscritto. Dopo tale termine tassativo, non verrà
presa in considerazione alcuna iscrizione ritardataria né telefonica.
4) i pettorali dovranno essere ritirati 30 minuti prima della partenza presso gli impianti e
riconsegnati presso l’arrivo da te personalmente o da un tuo delegato;
5) la puntualità alla partenza dovrà essere scrupolosamente osservata: ore 10,30 la 1^ manche e
ore 11,30 la 2^ manche;
6) Le premiazioni saranno effettuate presso il campo di gara non appena disponibili le
classifiche; partecipare alla premiazione con cappello alpino.
7) nel caso non venga restituito un solo numero di pettorale l’intera serie verrà addebitata al
Gruppo al quale il concorrente appartiene.
Certo in un’ampia partecipazione del tuo Gruppo, colgo l’occasione per inviarti cordiali saluti.

Il Presidente Sezionale
Ilario Merlin
NON E’ PREVISTA LA PRENOTAZIONE DELLO SKIPASS

Telefono 0434-538190

Fax 0434-539696

e-mail pordenone@ana.it

