CANAZEI
24 • 28 MARZO 2014
Comune di Canazei

DOLOMITES

SKI TEAM FASSA - Piaza S. Nicolò, 5 - 38036 POZZA DI FASSA (TN) - Tel. 0462 764111 - Fax 0462 763123 - skiteamfassa@tin.it - www.skiteamfassa.it

Impian di risalita Canazei e Campitello

COMITATO D’ONORE
Ugo Rossi..................................Presidente Giunta Provinciale Trento
Michele Dallapiccola.............Assessore all’agricoltura, foreste, turismo e promozione
Tiziano Mellarini....................Assessore all’istruzione e sport
Francesco Squarcina.............Commissario del Governo Provincia Trento
Adriano Dalpez.......................Presidente C.C.I.A.A. Trento
Giuseppe Detomas................Assessore Provinciale alle minoranze etniche
Giuseppe Negri.......................Presidente Consorzio BIM Adige
Armando Benedetti..............Presidente della Vallata Avisio del Consorzio BIM Adige
Diego Laner.............................Direttore Trentino Marketing Sviluppo
Cristina Donei.........................Procuratore Comune Generale di Fassa
Mirella Florian........................Dirigente Scolastico Scuola Ladina di Fassa
Enzo Iori....................................Presidente A.P.T. Val di Fassa
Andrea Weiss..........................Direttore A.P.T. Val di Fassa
Mariano Cloch.........................Sindaco di Canazei
Renzo Valentini......................Sindaco di Campitello
Fausto Castelnuovo..............Sindaco di Mazzin
Tullio Dellagiacoma..............Sindaco di Pozza
Franco Lorenz.........................Sindaco di Vigo
Roberto Pellegrini.................Sindaco di Soraga
Riccardo Franceschetti........Sindaco di Moena
Flavio Roda..............................Presidente FISI
Reinhard Schmalzl.................Vice Presidente FISI
Angelo Dalpez........................Presidente Comitato Trentino FISI
Giorgio Torgler.......................Presidente CONI Provinciale
Daniele Dezulian....................Presidente Consorzio Impianti a Fune Val di Fassa e Carezza
Albino Daurù...........................Presidente Pordoi Impianti a fune
Sandro Lazzari........................Presidente Dolomiti Superski.
Paolo Fosco.............................Presidente SITC e Funivie Ciampac

il c o m f o r t d u r e v o l e

Nuova Innovens MCA
La nuova caldaia murale a gas
condensazione da 3,4 a 114 kW
De Dietrich Innovens MCA
•
•
•
•

disponibile in versione da 3,4 a 114 kW
Ecologia e risparmio energetico
nuova regolazione intelligente
comodità e prestazioni

Nuova Eta PelletsCompact
Eta PC 20, 25 e 32 kw
la piccola “grande” caldaia a pellets

... il mio sistema di riscaldamento

PelletsCompact ETA PC
•
•
•
•
•

disponibile in versione da 20, 25 32 kW
compatta e completa
controllo tramite touchscreen a colori
indipendente dall’aria ambiente
possibilità di controllo remoto tramite
dispositivi mobili
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CAMPIONATI ITALIANI CHILDREN 2014
“TROFEO SAN CARLO”
24-28 MARZO 2014
CANAZEI, PECOL – PASSO PORDOI
Lo SKI TEAM FASSA TN 45 indice ed organizza, con ’approvazione della FISI .
i Campionati Italiani Children 2014 denominati “TROFEO SAN CARLO”.
La manifestazione avrà luogo dal 24 al 28 marzo 2014 a Canazei Pecol e al Passo Pordoi.

Programmazione Campionati
Si articola su 4 gare: SL, GS, SG e Skicross.
Il programma della manifestazione prevede:
• Slalom: 2 manches per entrambe le categorie Ragazzi e Allievi.
• Gigante: 2 manches solo per la categoria Allievi.
• SuperG: è prevista la prova da effettuarsi il giorno prima della gara per entrambe le categorie Ragazzi e
Allievi.
• Ski Cross: sono previsti dei training i giorni antecedenti la gara. Batterie di 4 atleti con passaggio dei primi 2.
Per causa di forza maggiore, la Giuria potrà decidere di eliminare la prova di SG e/o l’effettuazione in un’unica
manche delle prove tecniche.

Criteri di ammissione
Sono ammessi atleti e atlete delle categorie Allievi e Ragazzi in base ai contingenti riservati ai singoli CR.
Alla gara di skicross potranno partecipare i migliori atleti e atlete di ogni singola categoria. Verrà stilata
un’apposita graduatoria con la somma dei punti delle gare di GS e SG. Il numero esatto degli aventi diritto, verrà
deciso alla prima riunione di Giuria.
Ogni CR regolamenta i criteri di ammissione al Campionato Italiano, secondo le proprie direttive.
Ogni CR ha diritto all’accreditamento di tecnici accompagnatori ufficiali in funzione del numero complessivo dei
propri atleti (maschi e femmine) nel rapporto di:
• n. 4 tecnici...................fino a 10 atleti;
• n. 6 tecnici...................da 11 a 20 atleti;
• n. 8 tecnici...................da 21 a 30 atleti;
• n. 10 tecnici................da 31 a 40 atleti;
• n. 12 tecnici................oltre 41 atleti.
SKI CROSS:
Potranno partecipare le prime 16 Ragazze e le prime 16 Allieve e i primi 32 Ragazzi e i primi 32 Allievi della
classifica della combinata Gigante/Super G (salvo diversa decisione della giuria).
La gara del venerdì sarà preceduta da un training ufficiale singolo per gli atleti qualificati: mercoledì pomeriggio
per gli allievi e giovedì pomeriggio per i ragazzi.
Il giorno della gara ci sarà la possibilità di un training singolo o in batteria prima della competizione.
Il tabellone sarà di tipo tennistico con alternanza di categorie.
ORDINI DI PARTENZA:
FEMMINE: 1/16 – 2/15 – 3/14.....
MASCHI: 1/32 – 2/31 – 3/30.....
(dalla classifica di combinata Gigante+Super G)
Sul modulo d’iscrizione è OBBLIGATORIO segnalare l’eventuale partecipazione alla gara di Ski Cross
ed eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro giovedì sera.

Contingenti di partecipazione
Il contingente per ogni CR non potrà superare 20 posti per i maschi e 15 posti per le femmine. Partecipano
inoltre massimo 6 atleti e atlete, sia Allievi che Ragazzi, selezionati in base alle norme di cui all’art. 3.2.2.7
“Criterium Interappenninico”.
ALPINO
La partecipazione ai Campionati Italiani Allievi e Ragazzi andrà obbligatoriamente confermata alla
Commissione Giovani 7 giorni precedenti la prima riunione di Giuria.
La Commissione Giovani provvederà alla eventuale assegnazione dei posti non utilizzati sulla base della
percentuale Agonismo come da tabelle 3.2.3.7/8 e verranno inseriti nell’ultimo gruppo.

Iscrizioni
Ogni Comitato Regionale trasmetterà alla Società organizzatrice le iscrizioni dei propri atleti comprensiva del
nominativo del proprio rappresentante regionale. Gli atleti dovranno essere elencati in ordine di preferenza
per ogni singola specialità.
La quota di iscrizione è fissata in € 16,00 per ciascuna delle gare di SL, GS, SG (prova compresa).

Tale somma dovrà essere versata tramite bonifico a:
SKI TEAM FASSA A.S.D.
CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO
IBAN: IT 61 N 08140 35270 000004030297
Causale: ISCRIZIONE NR.____ ATLETI C.I. RAG/ALL COMITATO ________________.
La quota d’iscrizione alla gara di SX verrà fatta pagare dopo la riunione di giuria in base ai partecipanti di
ogni Comitato.
Le iscrizioni degli atleti – suddivise per disciplina, categoria, sesso, e gruppo di merito devono pervenire
esclusivamente al Comitato Organizzatore dai rispettivi Comitati Regionali su mod. 61 ENTRO E NON OLTRE
le ore 18.00 di LUNEDÌ17 MARZO.
Le iscrizioni, per essere valide, dovranno essere accompagnate dalla copia del bonifico bancario relativo al
versamento delle quote d’iscrizione gara.

Gruppi di merito
Sono formati da 15 concorrenti per gruppo in base alla percentuale di merito, a esclusione del primo che sarà
formato da 18 atleti e che comprende anche il vincitore della combinata del Criterium Interappenninico e i primi
due atleti classificati per ogni disciplina di questo Criterium.
Dopo il 2° gruppo di merito viene inserito un gruppo speciale (2° spec.) formato da un atleta per ogni CR non
rappresentato nei primi 2 gruppi.

Ordini di partenza
La Commissione Giovani provvederà alla suddivisione dei contingenti dei CR nei diversi gruppi di merito.

Riserve
Durante lo svolgimento della manifestazione è ammessa un’unica sostituzione per ogni categoria, da segnalare
prima del sorteggio.

Tracciatori
I tracciatori saranno indicati dalla Commissione Giovani.

Combinata
Le medaglie della combinata verranno assegnate ai primi 3 atleti di ogni categoria sommando i punti gara
acquisiti nelle 3 specialità SL, GS e SG.

Assegnazione del titolo
In occasione del Campionato Italiano verrà assegnato il titolo al Comitato Regionale che avrà conseguito il
maggior punteggio ottenuto per somma generale dei punti, attribuiti con tabella CdM, acquisiti da un massimo
di 5 atleti in ogni categoria, gara e specialità.

Impianti di risalita
In occasione delle gare del Campionato Italiano e per tutta la durata della manifestazione deve essere concesso
il passaggio gratuito sugli impianti di risalita agli atleti e ai tecnici (allenatore tesserato FISI e qualificato
dalla STF) accreditati, nel numero precisato nel precedente punto (Contingenti di partecipazione 3.2.2.6.3) e
consegnati esclusivamente al rappresentante regionale.
PER GLI ALLENATORI E GLI ACCOMPAGNATORI FUORI CONTINGENTE IL COSTO DELLO SKIPASS È DI € 25,00 AL
GIORNO O € 100,00 PER I 5 GIORNI DI GARE.

Ospitalità
a. ospitalità completa per Delegati FISI;
b. per tecnici e atleti/e accreditati, prezzo diverso a seconda della categoria con limite massimo di € 60,00 per la
pensione completa in strutture a 3 stelle.
RICHIESTE PERNOTTAMENTI: skiteamfassa@tin.it tel. 0462.764111

NOTE
È facoltà del Comitato organizzatore apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si rendessero
necessarie per la migliore riuscita della manifestazione e della gara purché non siano in contrasto con quanto
previsto dal R.F.T..
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria, per iscritto, accompagnati dalla tassa di € 50,00
restituibile solo in caso di accettazione del reclamo stesso.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute del R.T.F. e nell’Agenda
dello sciatore 2013/2014.

INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE PRESSO:
SKI TEAM FASSA:
Tel. 0462.764111 – Fax 0462.763123
E-mail skiteamfassa@tin.it
www.skiteamfassa.it
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I al lupo!

SKI TEAM FASSA
Nato nel 1980 con lo scopo di sostenere e incrementare l’attività dei tre Sci Club di Valle – U.S.
Monti Pallidi, G.S. Vajolet, S.C. Marmolada – ha assunto, dal 1980, la veste di sodalizio sportivo vero
e proprio, impegnandosi ad accogliere nelle proprie file gli atleti fassani che, concluso il ciclo delle
categorie inferiori, desideravano proseguire e fare il loro ingresso nel difficile circuito dei Giovani.
Ciò, se da un lato ha consentito ai tre Sci Clubs di base di liberarsi degli oneri finanziari più gravosi
e di promuovere con maggiore disponibilità di mezzi e rinnovata cura l’attività dei giovanissimi,
dall’altro ha posto lo Ski Team Fassa nelle condizioni migliori per sostenere un settore estremamente
difficile ed impegnativo che vede giovani atleti, ormai in possesso di un buon bagaglio tecnico,
puntare contemporaneamente le loro carte sia sul mondo dello sport, sia su quello scolastico e
professionale.
È questo un periodo particolarmente difficile per i ragazzi che devono dedicare il tempo disponibile
a questa duplice attività, mentre i costi salgono bruscamente sia per le famiglie, sia per lo Sci Club.
Questa pesante situazione, unita ad un continuo allargamento dell’attività di base, ha condotto
all’ultimo passo: l’unificazione degli Sci Clubs ed una conseguente organizzazione centralizzata,
moderna e funzionale. L’operazione ha dato subito buoni frutti, sia tecnicamente ed operativamente,
sia producendo un’immagine migliore e più convincente non solo dello Ski Team, ma anche della
stessa Valle di Fassa, che ha dimostrato di saper affrontare unita i problemi dei suoi giovani e di voler
recuperare quel primato sportivo che l’aveva vista famosa in passato. Questo libretto è il frutto e la
prova evidente di questo spirito ritrovato, di questa nuova disponibilità.
A tutti coloro – Enti Pubblici, Consorzi, Aziende, Operatori Economici, Privati – che con il loro
contributo, oltre ad appoggiare validamente la nostra attività, hanno reso possibile questa edizione,
va il nostro ringraziamento più sincero e l’augurio che quanto ciascuno ha fatto e vorrà ancora fare
produca in un prossimo futuro positivi risultati e riscontri.
A tutti un grazie di cuore e buona stagione invernale.
Lo Ski Team Fassa

Sono felice di dare un caloroso benvenuto a tutti gli atleti,
i loro familiari ed i tecnici giunti qui in Val di Fassa per disputare i
Campionati Italiani Allievi-Ragazzi. Siamo orgogliosi di avere l’onore
di organizzare questa manifestazione e desideriamo ringraziare in
primis la Federazione che ci ha dato questa possibilità. Rivolgiamo
le nostre congratulazioni ai ragazzi, ma anche alle loro famiglie per
aver raggiunto questo traguardo. Crediamo fortemente nello sport
giovanile e nei valori che esso contribuisce a formare nei ragazzi e
siamo consapevoli dei sacrifici necessari a raggiungere obiettivi
importanti. Proprio per questi motivi ci teniamo ad augurare a tutti gli atleti una felice
“competizione”.
Desideriamo infine ringraziare per il loro supporto la Sitc, il comune di Canazei e l’APT
della Val di Fassa, e i tanti sponsor privati che da sempre ci sostengono. Senza il loro prezioso
contributo il nostro lavoro sarebbe stato sicuramente più arduo.
Il Presidente dello Ski Team Fassa
Giorgio Deluca

PROGRAMMA:
DOMENICA 23 MARZO
Ore 17.00
RIUNIONE DI GIURIA
Scuola sci Marmolada di Canazei

LUNEDÌ 24 MARZO
Partenza ore 9.00
GS RAGAZZI (1 manche)
Pista “Belvedere 2”
om. naz. nr. 12/020/VE/A

Partenza ore 9.00
PROVA SG ALLIEVI
Pista “Col dei Rossi”
om. naz. nr. 09/066/TN/A

> Ore 17.30 – Canazei
Sfilata dei Comitati con la banda musicale “Auta Fascia”
> Ore 18.00 – Canazei
Inaugurazione e premiazione presso il Cinema Marmolada
> Ore 19.00 – Scuola sci Marmolada di Canazei
Riunione di giuria

Profondi valori sociali, prezioso ruolo educativo e sportivo e
indiscusse capacità organizzative di livello internazionale. È questo
che caratterizza lo Ski Team Fassa, una delle migliori società a livello
Trentino, ma soprattutto nazionale. Abbiamo ancora tutti impresso
nella mente il grande successo nel dicembre 2012 dei campionati
italiani assoluti di slalom in notturna, nel nuovo format nel periodo
delle festività natalizie. E non è dunque un caso che la Federazione
Italiana Sport Invernali abbia deciso di assegnare al club ladino
l’edizione 2014 dei campionati italiani ragazzi e allievi, in assoluto la
più importante rassegna giovanile. Un appuntamento già messo in cantiere qualche lustro
fa e che ritorna nell’Alta Val di Fassa, in uno straordinario contesto paesaggistico quale le
Dolomiti.
Vedremo in gara i migliori under 16 di tutta Italia, in un mix di spirito agonistico e voglia
di confrontarsi e divertirsi. Una manifestazione che rappresenta un passaggio obbligato
per chi ambisce poi ad entrare nei team di Comitato e successivamente in nazionale. Voglio
trasmettere i più calorosi auguri allo Ski Team Fassa e a tutti i concorrenti affinché affrontino
questa sfida con lo spirito ideale, certo che sarà l’ennesimo successo per la società ma per
l’intero Trentino.
Presidente Comitato Trentino Fisi
Angelo Dalpez

TERRAZZA DELLE DOLOMITI
RIFUGIO MARIA

Ski Area

BELVEDERE
COL RODELLA
PASSO PORDOI
CANAZEI-CAMPITELLO • DOLOMITI

1
2
3
4
5

Pista cronometrata
Piste mit Zeitnehmung / Timed slope
Dolomiti Park
Fun Park Enrosadira
Rifugio Maria
Campo Arva
Sass Becé Tour

Gli impianti tratteggiati sulla cartina non sono
utilizzabili con il mattiniero e pomeridiano
«Belvedere-Rodella»
Die auf der Panoramakarte gestrichelten Anlagen sind
in der Vormittags- und Nachmittagskarte
»Belvedere-Rodella« nicht inbegriffen
Ski-lifts with dotted line on the map are not available for
skiers with the morning and afternoon ticket
«Belvedere-Rodella»

A113000701

IMPIANTI CONVENZIONATI CON IL GIORNALIERO «BELVEDERE - RODELLA»
(portata oraria 37.805 pers.)
ANLAGEN, DIE MIT DER TAGESKARTE «BELVEDERE - RODELLA»
BENUTZBAR SIND (Stundenbeförderung 37.805 Pers.)
SKI-LIFTS FOR SKIERS WITH THE DAILY TICKET «BELVEDERE - RODELLA»
(capacity per hour: 37,805 persons)

Nr.
Nr.
No.

Impianto
Liftanlage
Lift

Denominazione
Benennung
Name

Lunghezza
Länge
Length

Trasporto ora
Stundenbeförd.
No. of pers./h

101

Canazei-Pecol (m 1.450 - 1.932)

m 1.367

2.400

102

Pecol-Col dei Rossi (m 1.932 - 2.382)

m 1.308

1.000

103

Passo Pordoi-Sass Pordoi (m 2.240 - 2.945)

m 1.487

820

104

Toé (m 1.932 - 2.270)

m 1.226

2.400

105

Pian Frataces-Gherdecia (m 1.726 - 2.202)

m 1.978

2.000

106

Kristiania (m 2.059 - 2.366)

m 1.319

2.300

107

Sass Becé (m 2.148 - 2.423)

m 968

2.400
2.000

108

Belvedere (m 2.147 - 2.273)

m 626

123

Gonzaga (m 2.117 - 2.199)

m 417

900

124

Lezuo (m 2.076 - 2.418)

m 1.272

2.400
1.800

125

Saletei-Pordoi (m 2.086 - 2.230)

m 703

126

Vauz-Pordoi (m 1.857 - 2.230)

m 2.227

2.400

141

Campitello-Col Rodella (m 1.411 - 2.395)

m 2.472

1.100
1.800

151

Salei-Col Rodella (m 2.123 - 2.395)

m 749

152

Rodella des Alpes (m 2.224 - 2.396)

m 563

1.750

153

Norei-5 Dita (m 2.125 - 2.379)

m 1.029

1.800

154

Ciavazes-Grohmann (m 2.208 - 2.323)

m 535

2.145

155

Pradel - Rodela (m 1.724 - 2.228)

m 2.500

2.000

156

Gabia (m 2.298 - 2.340)

m 192

550

161

Col de Lin (m 1.420 - 1.481)

m 278

720

055

Sasso Levante (m 2.172 - 2.373)

m 1.128

2.400

PISTE
PISTEN
RUNS

GARANZIA D‘INNEVAMENTO 422 cannoni per produzione neve - il 90% delle
piste sono innevate con neve programmata)
SCHNEESICHERHEIT422 Schnee-Erzeuger - 90% der Pisten mit
technischem Schnee
SNOW COVER 422 snow-makers. 90% of runs are prepared with
a snowmaking system

(km 30)

Nr.
Nr.
No.

Denominazione
Benennung
Name

Difficoltà
Schwierigkeit
Difficulty

1

Sass Becé

media-mittel-medium

2

Belvedere

facile-leicht-easy

3

Kristiania

media-mittel-medium

4

Gardecia

media-mittel-medium

5

Col dei Rossi

media-mittel-medium

6

Del Bosco

media-mittel-medium

7

Pordoi

media-mittel-medium

8

Gonzaga

facile-leicht-easy

9

Diego

difficile-schwierig-difficult

11

3-Tre

media-mittel-medium

12

Rodella

media-mittel-medium

13

Cinque Dita

media-mittel-medium

14

Salei

media-mittel-medium

15

Grohmann

media-mittel-medium

19

Martinelli

media-mittel-medium

20

Belvedere 1

media-mittel-medium

21

Belvedere 2

media-mittel-medium

22

Maria

media-mittel-medium

23

Arabba

media-mittel-medium
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Office hours Skipass:
Lu./Mo.–Ve./Fr. 8.00–12.00 / 15.00–18.00
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8.00–12.00 / 15.00–20.00

canazei

DOLOMITES

PROGRAMMA:
MARTEDÌ 25 MARZO
Partenza ore 9.00
SL RAGAZZI
Pista “Belvedere 2”
om. naz. nr. 12/019/VE/A

Partenza ore 9.00
SG ALLIEVI
Pista “Col dei Rossi”
om. naz. nr. 09/066/TN/A

> Ore 17.00 – Canazei
Premiazione presso il Cinema Marmolada
> Ore 18.00 – Scuola sci Marmolada di Canazei
Riunione di giuria

È con vero piacere che porgo il saluto di benvenuto a nome
dell’Amministrazione Comunale di Canazei, e a nome di tutta la
comunità che rappresento, a tutti i partecipanti, ed in particolare ai
giovani atleti che prenderanno parte a questa edizione dei Campionati
Italiani per le categorie Ragazzi e Allievi.
La manifestazione rappresenta un evento di prim’ordine nel
panorama sportivo nazionale giovanile per gli sport invernali. Le
nostre magnifiche Dolomiti faranno da invidiabile cornice alla
competizione che sarà anche occasione di aggregazione sportiva e
umana ed un ulteriore passo verso una sana crescita dei ragazzi.
Colgo quindi l’occasione per ringraziare sentitamente gli organizzatori e i loro collaboratori
che a vario titolo saranno impegnati nella realizzazione dell’evento sportivo. Concludo con
l’augurio ai giovani sciatori di disputare le gare presenti e future con il massimo impegno ma
soprattutto con lealtà e sportività senza mai dimenticare che si tratta di divertimento.
Il Sindaco di Canazei
Mariano Cloch

o-zone.it

Benessere abitativo
Risparmio Energetico
Alte prestazioni
Rispetto dell’Ambiente

Sostenibilità
è una parola di casa.
“ Se si vuole contribuire

Il mondo non è lontano. È casa tua.

al benessere del mondo
bisogna cominciare
dalla propria casa.”

Rasom realizza casa tua con il SistemaCasaFiemme, una tecnologia all’avanguardia
di bioedilizia. Realizziamo il tuo progetto costruendo un edificio
dalle prestazioni eccellenti: comfort abitativo, bassi consumi, resistenza antisismica.

Mahatma Gandhi

Migliore la tua casa, migliore il mondo.

EDIFICI IN LEGNO AD ALTE PRESTAZIONI ENERGETICHE

Per saperne di più: rasom.it | info@rasom.it | T. +39 0462 76 44 83

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Viessmann – specialisti delle caldaie
a biomassa da 4 a 13 000 kW
La gamma di caldaie a biomassa Viessmann
rappresenta una soluzione innovativa per
il riscaldamento di abitazioni e condomini,
così come di industrie e aziende.
La tecnologia all’avanguardia delle nostre
caldaie assicura rendimenti e comfort di
riscaldamento elevati e basse emissioni
di polveri, che consentono di sfruttare in
misura significativa i contributi previsti
dal Conto Energia Termico.
Chiedete informazioni ai nostri Partner per
l’Efficienza Energetica! www.viessmann.it

Tutte le soluzioni con i sistemi più efficienti

Viessmann Srl - www.viessmann.it - info@viessmann.it

per tutte le fonti di energia e tutte le applicazioni.

Caldaie per
legna in ciocchi,
30 kW

Caldaie per
legna in ciocchi,
20 - 50 kW

Caldaie
a pellet,
4 - 48 kW

Caldaie per
legna in ciocchi,
30 - 170 kW

Caldaie
a legna,
110 - 13 000 kW

PROGRAMMA:
MERCOLEDÌ 26 MARZO
Partenza ore 9.00
PROVA SG RAGAZZI
Pista “Col dei Rossi”
om. naz. nr. 09/066/TN/A

Partenza ore 9.00
SL ALLIEVI
Pista “Belvedere 2”
om. naz. nr. 12/019/VE/A

ore 14.30
ALLENAMENTO LIBERO DI SKI CROSS CAT. ALLIEVI
Pista Snow Park Belvedere
> Ore 17.00 – Canazei
Premiazione presso il Cinema Marmolada
> Ore 18.00 – Scuola sci Marmolada di Canazei
Riunione di giuria
> Ore 20.00 – Canazei Hotel Astoria
Cena ad invito

Un cordiale saluto di benvenuto in Val di Fassa a tutti e
soprattutto a Voi, giovani sciatrici e giovani sciatori che parteciperete
ai campionati nazionali “ragazzi” e “allievi” sulle piste di Canazei .
Le piste della Val di Fassa oltre ad essere frequentate dagli
appassionati di sci di tutto il mondo, sono anche sede degli allenamenti
della squadre azzurre di sci alpino e mi auguro che tanti di Voi possano
un giorno fare parte delle nazionali come per i nostri campioni fassani
Chiara Costazza, Cristian Deville e Stefano Gross, atleti che sono
il vanto sportivo della nostra valle ed esempi da seguire per tutti i
giovani atleti con la passione per questo sport.
A partecipanti e accompagnatori, i migliori auguri di trascorrere belle giornate sulle nevi
della Val di Fassa, in un clima di rispetto, amicizia e… che vinca il migliore!
Il Direttore dell’ApT Val di Fassa
Andrea Weiss

DOLOMITES

PROGRAMMA:
GIOVEDÌ 27 MARZO
Partenza ore 9.00
SG RAGAZZI
Pista “Col dei Rossi”
om. naz. nr. 09/066/TN/A

Partenza ore 9.00
GS ALLIEVI (2 manche)
Pista “Belvedere 2”
om. naz. nr. 12/020/VE/A

Ore 14.30
ALLENAMENTO LIBERO DI SKI CROSS CAT. RAGAZZI
Pista Snow Park Belvedere
> Ore 17.00 – Canazei
Premiazione presso il Cinema Marmolada
> Ore 18.00 – Scuola sci Marmolada di Canazei
Riunione di giuria

SERVIZIO FOTOGRAFICO UFFICIALE

Le foto saranno disponibili subito dopo ogni gara presso la
Scuola di Sci Marmolada o al Cinema Marmolada.
> Per info 348.6698248

PROGRAMMA:
VENERDÌ 28 MARZO
Ore 9.00
ALLENAMENTO OBBLIGATORIO DI SKI CROSS PER I QUALIFICATI
Pista Snow Park Belvedere
Partenza ore 10.30
SKI CROSS RAGAZZI/ALLIEVI
Pista Snow Park Belvedere
> Ore 15.00 – Canazei
Premiazione presso il Cinema Marmolada con chiusura

Con lo Sport,
per dare più gusto alla vita.

www.sancarlo.it

