GARA DI SCI 2019
Campionato Valdostano Geometri
Riservata ai Geometri residenti in Valle d'Aosta

51° edizione
Menu

Aperitivo valdostano in terrazza

Comune di

RHEMES-NOTRE-DAME

Carpaccio di vitello valdostano con formaggio d'alpeggio
Quique vegetariana su letto di fonduta

16 marzo 2019

***

Gnocchi di castagne casarecci al sugo di selvaggina
Ravioli casarecci al ragù vegetariano
***

Cosciotto salmistrato al forno servito
Con patate e fagiolini al burro
***

Tiramisù della casa
***

Caffè
Acqua gasata/naturale
Chardoney e Vin des amis

Raduno sciatori ore 8,30
Inizio gare ore 9,30
Inizio gara di fondo ore 11,30
Pranzo ore 12,30
COMITATO ORGANIZZATORE
Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Valle d'Aosta
Impianti di Rhemes-Notre-Dame

COMITATO TECNICO ORGANIZZATORE
Direttore di gara: Geometra Rémy Vauterin

COMMISSIONE ORGANIZZATRICE
Geometra Gabriella Chatrian
Geometra Laura Bionaz
Geometra Paolo Apparenza
Geometra Mauro Arlian
Geometra Ettore Lavy
Geometra Giorgio Repele

REGOLAMENTO DI GARA
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Valle d'Aosta, organizza per Sabato 16 Marzo 2019 una
GARA DI SCI di SLALOM GIGANTE, SNOWBOARD e FONDO, riservata tutti i Geometri residenti in Valle
d'Aosta, di sesso femminile e maschile per la disputa del Campionato Valdostano.
La gara si svolgerà a RHEMES-NOTRE-DAME, con ritrovo alle ore 8:30 alla partenza degli impianti della
seggiovia in località Chanavey.
La gara di SLALOM GIGANTE avrà inizio alle ore 9,30 precise (salvo variazioni imposte da avverse condizioni
meteorologiche) a seguire la gara di SNOWBOARD. I pettorali saranno distribuiti alla partenza.
La gara di FONDO a tecnica libera si svolgerà sulla pista di Chanavey, con partenza in linea alle ore 11,30
circa. Il percorso sarà di km 2,5 circa.
Le iscrizioni nominative dovranno pervenire alla sede del Collegio dei Geometri entro e non oltre mercoledì 13
marzo 2019 alle ore 14,30, tramite invio dell’allegato modulo, compilato in ogni sua parte.
Il sorteggio per gli ordini di partenza avrà luogo presso la sede del Collegio dei Geometri alle ore 11:00 del 14
marzo 2019.
La premiazione sarà effettuata al termine del pranzo conviviale che si terrà presso l'Hotel Ristorante BOULE
DE NEIGE – frazione Chanavey – nei pressi degli impianti. Il pranzo è fissato per le ore 12,30 circa.
La quota di iscrizione è fissata in € 32,00 per i partecipanti alla gara, amici, familiari e per i colleghi che non
parteciperanno alle gare.
N.B. Tutto ciò che non è compreso nel menù sarà a carico del partecipante.
Il Collegio dei Geometri offrirà un aperitivo a tutti i partecipanti alle gare un oggetto ricordo.
Per le gare di SLALOM e di FONDO i concorrenti saranno divisi in categorie a seconda dell’età:
1° gruppo: nati fino al 31 dicembre 1975
2° gruppo: dal 1° gennaio 1976
Per la gara di SNOWBOARD e FEMMINILE categoria unica
Verranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria, è previsto un premio per i simpatizzanti (iscritti
alle gare).
Per i partecipanti alla manifestazione il costo del biglietto per gli impianti di risalita sarà:
●
Per gli sciatori €. 12,00, (½ giornaliero) + €. 3.00 di assicurazione.
●
Accesso piste di fondo €. 5,00
Il Collegio e la Commissione organizzatrice declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti a concorrenti
e spettatori prima, durante e dopo la gara.
La gara si effettuerà al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti
Il Comitato organizzatore si riserva di apportare qualsiasi modifica al presente regolamento e di annullare la
manifestazione qualora non si raggiungesse il numero sufficiente di iscritti.

TUTTI I COLLEGHI ANCHE NON SCIATORI SONO INVITATI A PARTECIPARE AL PRANZO

SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto Geom. …………………………………........................……………
Nato il ………………………………………………........................…………………
o
o
o
o
o

Partecipa alla SLAOM GIGANTE
Partecipa alla SNOWBOARD
Partecipa alla GARA DI FONDO
Maestro Sci di Discesa
Maestro Sci di Fondo

o Partecipa al Pranzo
Con amici e familiari n° ………

€. ………………..

Dichiara di accettare tutte le condizioni stabilite dal regolamento e dal programma.
FIRMA……………………………

