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Cari colleghi,
siamo lieti di presentarvi il 2º Campionato Nazionale di Sci 
Federmanager, e il 45º del Triveneto, che anche quest’an-
no Federmanager ha deciso di organizzare, su proposta 
del Comitato Organizzatore.
Il successo della prima edizione nazionale ha fatto teso-
ro della lunga tradizione del Campionato Triveneto, ed ha 
avuto un’ampia partecipazione di colleghi provenienti da 
tutta Italia, con ben 23 Associazioni territoriali presenti.
Il networking, la competizione e l’attenzione al benesse-
re sono stati elementi determinanti per il successo della 
manifestazione e per la decisione del management di Fe-
dermanager di proseguire anche per il 2016.
Sulla base dell’esperienza e in considerazione dell’ec-
cellente offerta alberghiera, sportiva e turistica abbiamo 
scelto nuovamente Cortina d’Ampezzo quale location per 
ospitare il secondo Campionato Nazionale. 

Abbiamo mantenuto la tradizione delle precedenti edi-
zioni, con la gara di fondo il venerdì mattina e la gara di 
slalom speciale il sabato mattina. Le premiazioni avranno 
luogo nel corso della cena finale. 
Il venerdì pomeriggio inoltre, come momento culturale, 
avrà luogo un incontro tematico dedicato alla relazione 
positiva tra sport e benessere, con particolare riferimen-
to alle specificità del Management, in collaborazione con 
il CONI.
Vi attendiamo numerosi per partecipare ad alcune gior-
nate ricche di eventi, in un comprensorio che offre una 
vastissima gamma di opportunità per soddisfare i più 
svariati interessi dei partecipanti ed organizzare anche 
eventi fuori programma. 

Il Comitato Organizzatore

PRESENTAZIONE

© Maurizio Bressani
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PROGRAMMA PRELIMINARE
GIOVEDÌ 17 MARZO
Ore 18.00 - Cerimonia di apertura.

VENERDI 18 MARZO
Ore 9.30 - Gara di fondo presso il Centro di 
Fondo di Fiames; a seguire ciaspolada

Ore 17.30 - Convegno su Sport e Benessere, 
con riferimento specifico al management, con 
la partecipazione di CONI, Amministrazione 
comunale di Cortina d’Ampezzo, FASI, ASSI-
DAI e PRAESIDIUM, presso il Centro Congressi 
Alexander Hall 

SABATO 19 MARZO
Ore 9.30 - Gara di slalom gigante presso la pi-
sta Cinque Torri; al termine rinfresco alla baita 
Bai de Dones.

Ore 19.00 - Premiazioni e cena finale presso il 
Ristorante Faloria (2.129 m). I partecipanti sono 
tenuti a presentarsi muniti del voucher d’invito, 
da ritirare presso l’Agenzia 3 CIME DOLOMITI.

DOMENICA 20 MARZO
Giornata libera e rientro a casa.

Si ringraziano
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Per esigenze operative il programma potrà subire delle modifiche,
che saranno comunicate tempestivamente agli iscritti alla manifestazione.

Pantone Orange 021 C Pantone 418 C 

C 0, M 55, Y100, K 0 C 0, M 0, Y30, K 75 



AMMISSIBILITÀ
Sono ammessi tutti i Dirigenti e Quadri iscritti 
alle Associazioni Territoriali, i loro familiari e/o 
ospiti, muniti di idonea certificazione medica 
attestante i requisiti per partecipare alle gare 
della manifestazione. Ciascun concorrente, 

prima di partecipare alla gara, è tenuto a sot-
toscrivere la “dichiarazione di responsabilità” 
attestante il possesso di idonea certificazione 
medico-sanitaria.

REGOLAMENTO

RESPONSABILITÀ
La manifestazione è coperta da assicurazione 
per responsabilità civile, in caso di incidenti 
che avessero a verificarsi nel corso delle gare. 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità 
per altri incidenti che avessero a verificarsi pri-

ma, durante e dopo le gare. I concorrenti, con 
l’iscrizione, sollevano gli organizzatori da ogni 
responsabilità, in particolare per i danni subiti 
dal concorrente durante la gara. È obbligatorio 
l’uso del casco.

ISCRIZIONI
L’iscrizione alla manifestazione, indipenden-
temente dalla partecipazione alle gare, dovrà 
essere effettuata utilizzando l’apposita scheda 
allegata, insieme al versamento di euro 60,00 
per il dirigente, quadro o ospite e di euro 50,00 
per ogni familiare del Dirigente o Quadro. L’i-
scrizione è gratuita per il familiare o ospite 
nato dopo il 2005.
L’iscrizione e la prenotazione alberghiera 

vanno inviate entro e non oltre il 31 gennaio 
2016 a 3 CIME DOLOMITI - Agenzia Viaggi e 
Servizi. Il termine per la sola iscrizione alle 
gare senza prenotazione alberghiera è fis-
sato al 29 febbraio 2016.
La quota di iscrizione da diritto alla partecipa-
zione alle gare, alle manifestazioni inserite nel 
programma, escluse escursioni e visite guida-
te, alla cena finale del 19 marzo.
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REGOLAMENTO
CATEGORIE

DIRIGENTI UOMINI DIRIGENTI DONNE FAMILIARI OSPITI

1ª cat. dal 1971 in poi categoria unica a) figli e nipoti b) donne a) uomini

2ª cat. dal 1966 al 1970
1ª cat. dal 2007 

in poi 
1ª cat. dal 1966 in 

poi
1ª cat. dal 1966 in poi

3ª cat. dal 1961 al 1965 2ª cat. dal 2002 al 
2006

2ª cat. prec.
al 1966

2ª cat. prec. al 1966

4ª cat. dal 1956 al 1960 3ª cat. dal 1997
al 2001

5ª cat. dal 1951 al 1955 4ª cat. prec.
al 1997 c) uomini b) donne

6ª cat. dal 1946 al 1950 categoria unica 1ª cat. dal 1966 in poi

7ª cat. dal 1941 al 1945 2ª cat. prec. al 1966

8ª cat. dal 1936 al 1940

9ª cat. prec. al 1936

Qualora, ad iscrizioni chiuse, una categoria abbia meno di tre iscritti, questa categoria sarà accorpata alla ca-
tegoria immediatamente inferiore, ove presente, altrimenti alla categoria superiore.

ARTICOLAZIONE GARE

FONDO – TECNICA LIBERA (*) SLALOM GIGANTE

Km. 6 per dirigenti categorie 1, 2, 3, 4, 5 una manche per i dirigenti, familiari e ospiti con tracciato unico 
per tutte le categorieKm. 3 per dirigenti categorie 6, 7, 8, 9

e dirigenti donne

Km. 3 per familiari e ospiti tutte le categorie

(*) Per tutte le categorie rimarrà sempre la facoltà della tecnica libera, ma chi praticherà il passo alternato, e lo 
dovrà dichiarare in partenza, avrà una riduzione del 15% sul suo tempo in classifica.
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TROFEO ASSIDAI
Il Trofeo ASSIDAI verrà assegnato all’Asso-
ciazione territoriale che si sarà classificata 
al primo posto assoluto, su base nazionale. 
Saranno presi in considerazione solamente 
i piazzamenti dei Dirigenti e dei Quadri nelle 

gare di Fondo e di Slalom Gigante. I punteggi 
verranno assegnati secondo il regolamento 
FIS di Coppa del Mondo. Per le categorie con 
meno di tre classificati i punteggi saranno ri-
dotti del 50%.

TROFEI

TROFEO PRAESIDIUM
Il Trofeo PRAESIDIUM  sarà, come da tradizione, 
assegnato all’Associazione del Triveneto che 

avrà ottenuto il miglior punteggio, calcolato con 
le stesse regole indicate per il Trofeo ASSIDAI.
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PROGRAMMA GARE
VENERDÍ 18 MARZO

SABATO 19 MARZO

CIASPOLADA
Al termine della gara di fondo, ciaspolada aperta 
a tutti, con categoria unica, maschile e femminile, 

e con partenza in linea per una grande festa della 
neve. Il percorso è di circa 2 km, con arrivo a vista. 

GARA DI FONDO
• La gara si svolgerà al Centro di Fondo di Fia-
mes, situato lungo la SS 51 in direzione Dobbia-
co, a circa 3 km da Cortina; il Centro è servito 
dagli autobus urbani. 
• La gara si svolgerà a tecnica libera, con pista 

preparata per entrambe le specialità, con par-
tenza alle ore 9.30.
• In funzione dello stato della neve la gara po-
trà esser svolta in località diversa, che verrà 
comunicata in anticipo.

GARA DI SLALOM GIGANTE
• La gara si svolgerà sulla Pista Cinque Torri, 
raggiungibile con la rotabile SS 48; parcheggio 
disponibile circa 4 km prima di raggiungere il 
Passo Falzarego. 
• La pista ha le seguenti caratteristiche: altitu-
dine di partenza: 2.150 m; dislivello 250 m; lun-
ghezza: 1.250 m; n. di porte: da 30 a 35. 
• Sarà predisposto un autobus che porterà con-
correnti e spettatori dal centro di Cortina alla 

partenza della seggiovia.
• La prova è unica, con partenza della gara fis-
sata alle ore. 9.30.
• RICOGNIZIONE PISTA: La ricognizione da parte 
dei concorrenti del percorso di gara è permessa 
fino a 15 minuti prima della partenza del primo 
concorrente, indossando, ben visibile, il petto-
rale di gara e non entrando assolutamente nelle 
porte, pena la squalifica. 

MODIFICHE E RICORSI
La giuria si riserva il diritto di modificare gli 
orari ed il percorso in caso di variazioni delle 
condizioni atmosferiche o di circostanze ec-
cezionali, anche durante lo svolgimento delle 
gare. Eventuali reclami avverso fatti accadu-

ti durante le gare devono essere inoltrati alla 
giuria in forma scritta, entro 30 minuti dalla 
fine della gara, accompagnati da una somma 
di euro 50,00. Il giudizio della giuria è inappel-
labile.
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GARA FONDO
GARA SLALOM



CARTINA
INDICAZIONI

GARA
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PACCHETTI DI SOGGIORNO E HOTEL
HOTEL CON SERVIZIO DI MEZZA PENSIONE

      OPZIONE A: 18-20.03.2016
2 pernottamenti + 1 cena

OPZIONE B: 17-20.03.2016
 3 pernottamenti + 2 cene

OPZIONE C: 13-20.03.2016
7 pernottamenti + 6 cene

  Hotel Categoria Doppia Singola DUS Doppia Singola DUS Doppia Singola DUS

1

G. H. Savoia 
(Comfort,

Superior, De-
luxe)

***** 310 n.d. 440 485 n.d. 680 1.080 n.d. 1.500

2

G.H. Savoia 
(Junior 

Suite, JS 
Deluxe,Suite)

***** 440 n.d. 640 680 n.d. 980 1.500 n.d 2.130

3 Ancora **** 250 n.d. n.d. 400 n.d. n.d. 1.000 n.d. n.d.

4 Bellevue **** 290 n.d. 470 455 n.d. 725 1.115 n.d. 1.745

5 Majoni **** n.d. n.d. n.d. 270 360 n.d. 545 755 n.d.

6 Venezia **** 155 205 n.d 245 310 n.d. 600 750 n.d.

7 Des Alpes *** 150 n.d n.d 220 256 n.d. 505 582 n.d.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
I prezzi indicati, espressi in Euro, si intendono per 
soluzioni forfettarie, per persona (extra e imposte 
soggiorno esclusi) ed includono l’I.V.A. Terzo letto su 
richiesta. 

POSIZIONE ALBERGHI
• G.H. Savoia, Ancora, Bellevue, Venezia, Ambra, De 

La Poste, Majoni, Panda e Regina sono centrali;
• Des Alpes e Columbia sono periferici, alle porte di 

Cortina.

Tutti gli alberghi sono serviti dagli autobus urbani.

Eventuali altri alberghi che dovessero dare disponibilità in tempi successivi saranno evidenziati nel sito dell’Agenzia 3 
Cime Dolomiti.
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HOTEL CON SERVIZIO BED & BREAKFAST

      OPZIONE D: 18-20.03.2016 
2 pernottamenti 

OPZIONE E: 17-20.03.2016
3 pernottamenti

OPZIONE F: 13-20.03.2016
7 pernottamenti

  Hotel Categoria Doppia Singola DUS Doppia Singola DUS Doppia Singola DUS

1

G. H. Savoia 
(Comfort,
Superior,
Deluxe)

***** 270 n.d. 400 405 n.d. 600 840 n.d. 1.260

2

G. H. Savoia 
(Junior Suite, 

JS Deluxe, 
Suite)

***** 400 n.d. 600 600 n.d. 900 1.260 n.d. 1.890

3 Ambra **** n.d. n.d. n.d. 300 n.d. 540 630 n.d. 1.155

4 Ancora **** 200 n.d. n.d. 300 n.d. n.d. 700 n.d. n.d.

5 Bellevue **** 250 n.d. 430 375 n.d. 645 875 n.d. 1.505

6 De La Poste **** 155 198 n.d. 225 285 n.d. 525 651 n.d.

7 Majoni **** n.d. n.d. n.d. 240 330 n.d. 455 665 n.d.

8 Venezia **** 130 180 n.d. 195 260 n.d. 450 600 n.d.

9 Columbia *** n.d. n.d. n.d. 180 n.d. n.d. 410 n.d. n.d.

10 Des Alpes *** 130 n.d. n.d. 180 216 n.d. 385 462 n.d.

11 Panda *** n.d. n.d. n.d. 180 210 n.d. n.d. n.d. n.d.

12 Regina *** 140 164 n.d. 210 246 n.d. 455 539 n.d.

PACCHETTI DI SOGGIORNO E HOTEL

Eventuali altri alberghi che dovessero dare disponibilità in tempi successivi saranno evidenziati nel sito dell’Agenzia 3 
Cime Dolomiti.
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ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Compilare la scheda di prenotazione con i dati personali richie-
sti ed indicare il pacchetto e l’hotel prescelto, la tipologia di ca-
mera, il numero di persone, le date di arrivo e di partenza ed 
eventuali altre esigenze. 
È possibile, e preferibile, la prenotazione on-line, sul sito 
www.3cimedolomitiviaggi.com.
Qualora la scheda non venisse compilata on-line, la stessa dovrà 
essere inviata preferibilmente via mail o fax all’Agenzia Viaggi 
3 Cime Dolomiti, che invierà via mail o fax i dettagli riguardanti 
le modalità di pagamento e la conferma dell’hotel prescelto in 
relazione al pacchetto scelto ed alla disponibilità alberghiera. 

Le prenotazioni, con l’invio della caparra, vanno fatte inde-
rogabilmente entro il 31 gennaio 2016.
Nota Bene: La conferma della prenotazione sarà notificata 
direttamente dall’Agenzia  3 Cime Dolomiti contestualmente 
all’avvenuta notifica del pagamento della caparra confirmato-
ria pari al 30% dell’intero importo del soggiorno. Non saran-
no prese in considerazione prenotazioni se non accompagnate 
dal pagamento della caparra.

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico al netto 
delle spese e di  eventuali commissioni bancarie presso:

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE  
FILIALE DI AURONZO DI CADORE

IT 35 A 058 5661 0200 3157 1282 890

A bonifico avvenuto  3 CIME DOLOMITI invierà via fax o mail il 
voucher di conferma dell’hotel e dei servizi prenotati con la spe-
cifica del saldo dovuto a fine soggiorno. Se non sarà possibile 
contattare il cliente, 3 CIME DOLOMITI provvederà alla cancel-
lazione della prenotazione.  

In caso di cancellazione della prenotazione entro 30 giorni 
antecedenti l’arrivo, la caparra sarà interamente restituita 
dedotte eventuali commissioni bancarie. PER ANNULLAMEN-
TI SUCCESSIVI A TALE DATA L’HOTEL TRATTERRA’ L’INTERA 
CAPARRA.

Qualunque modifica o cancellazione delle prenotazioni dovran-
no essere comunicate via fax o mail esclusivamente all’agenzia 
3 CIME DOLOMITI. Il saldo del soggiorno dovrà essere effettua-
to direttamente all’hotel al momento della partenza. Qualsiasi 
rimborso sarà eseguito al termine della manifestazione.

Per ogni eventuale chiarimento od esigenze particolari invitia-
mo a contattare direttamente:
3 CIME DOLOMITI - Agenzia Viaggi e Servizi  
Via Dante, 20
32041 Auronzo di Cadore BL, Italy
Tel. +3904359226   Fax +3904359226
e-mail :  info@3cimedolomitiviaggi.com 
www.3cimedolomitiviaggi.com

ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
Compilare la scheda di iscrizione con tutti i dati richiesti, in-
clusi quelli dei familiari e degli ospiti. Anche in questo caso 
è possibile, è preferibile, la prenotazione on-line, sul sito 
www.3cimedolomitiviaggi.com. 
Qualora la scheda di iscrizione non venisse compilata on-line, la 
stessa dovrà essere inviata preferibilmente via mail o fax all’A-
genzia Viaggi 3 Cime Dolomiti.

Le iscrizioni, con l’invio delle quote di iscrizione, vanno 
fatte inderogabilmente entro il 29 febbraio 2016.
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2° CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI - 45° CAMPIONATO TRIVENETO DI SCI
Per Dirigenti e Quadri di aziende industriali e familiari  - SCHEDA DI ISCRIZIONE
NB. È possibile, e preferibile, la prenotazione on-line, sul sito www.3cimedolomitiviaggi.com

TROFEO ASSIDAI - TROFEO PRAESIDIUM

se Dirigente, Quadro o ospite   Euro 60,00 x n.° ….. = Euro....................

se familiare di Dirigente (coniuge/figlio/nipote) Euro 50,00 x n.° ….. = Euro....................
per i nati dopo il 2005 iscrizione gratuita

TOTALE QUOTE DI ISCRIZIONE (A) Euro.............................................................................................

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE: 29.02.2016

Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................................................................................................................

nato il ........................................ domiciliato a ................................................... prov ............................................................................................

Via  ........................................................................................................................................................... cap ............................................................

tel. ..............................................cell. ....................................fax ..................................... e-mail ..............................................................................

Codice Fiscale ...........................................................................................................................................................................................................

Associazione Federmanager di ..............................................................................................................................................................................

SI ISCRIVE al Campionato di sci per Dirigenti e Quadri industriali che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo nei giorni dal 17 al 20 marzo 2016 
(dal 13 al 20 marzo per coloro che optano per la settimana), accettandone integralmente il regolamento.

GARREGGERÀ nelle prove:         Slalom          Fondo          Ciaspole           Nessuna 
Noleggio ciaspole n° ………… paia di ciaspole (costo a carico dell’interessato)

ISCRIVE alla manifestazione anche i seguenti familiari/ospiti:

Coniuge .......................................................................nato/a il ............. / ........../ ..............

Figlio/a – Nipote .........................................................nato/a il ............. / ........../ ..............

Figlio/a – Nipote .........................................................nato/a il ............. / ........../ ..............

Figlio/a – Nipote .........................................................nato/a il ............. / ........../ ..............

Ospite ...........................................................................nato/a il ............. / ........../ ..............

Ospite ...........................................................................nato/a il ............. / ........../ ..............

Ospite ...........................................................................nato/a il ............. / ........../ ..............

Slalom Fondo Ciaspole Nessuna

Per ogni iscritto VERSA la quota di iscrizione, che da diritto alla partecipazione alle gare, alla manifestazione del 18 marzo, alla cena 
finale del 19 marzo ed alle altre manifestazioni inserite nel programma, escluse escursioni e visite guidate.

Data ………………………………. Firma ………………………………………………………

DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E RESPONSABILITÀ - SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza del Regolamento, in particolare per quanto si riferisce ai capitoli “Ammissibilità” e “Responsabilità” anche per conto dei pro-
pri familiari e/o ospiti partecipanti alle gare. Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto dichiara altresì di essere in possesso di idonea certificazione medico-sanitaria 
attestante i requisiti per partecipare alle gare della manifestazione.”



2° CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI - 45° CAMPIONATO TRIVENETO DI SCI
Per Dirigenti e Quadri di aziende industriali e familiari  - Cortina d’Ampezzo 17-20 marzo 2016

RICHIEDE la seguente sistemazione alberghiera: 
Prima scelta: Combinazione .................. Hotel .....................................
Seconda scelta: Combinazione .................. Hotel .....................................
Combinazione: A: da venerdì 18 a domenica 20 marzo, inclusa cena del venerdì
 B: da giovedì 17 a domenica 20 marzo, incluse cene del giovedì e venerdì
 C: da domenica 13 a domenica 20 marzo, incluse sei cene
 D: da venerdì 18 a domenica 20 marzo, solo pernottamento e prima colazione
 E: da giovedì 17 a domenica 20 marzo, solo pernottamento e prima colazione
 F: da domenica 13 a domenica 20 marzo, solo pernottamento e prima colazione

Altre combinazioni disponibili su richiesta
Tipo di camera: • Singola n° ...........................................
 • Doppia n°  ..........................................
 • Doppia uso singola n°  ..........................................
Totale persone n° ........................................................................................................................................................................................
Nome accompagnatori ..............................................................................................................................................................................
Data di arrivo ……………………………………....…. Data di partenza ...............................................................................................................
Richieste particolari: ..................................................................................................................................................................................
Note:  .............................................................................................................................................................................................................
B) CAPARRA 30% (arrotondato): Euro...... .........................................................................................................................................

SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA DA EFFETTUARE ENTRO IL 31 GENNAIO 2016
NB. È possibile, e preferibile, la prenotazione on-line, sul sito www.3cimedolomitiviaggi.com

Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................................................................................................................

nato il ........................................ domiciliato a ................................................... prov ............................................................................................

Via  ........................................................................................................................................................... cap ............................................................

tel. .................................... cell. .......................................... fax ........................................... e-mail ..........................................................................

Codice Fiscale ...........................................................................................................................................................................................................

Associazione Federmanager di ..............................................................................................................................................................................

Il saldo deve essere regolato direttamente all’albergo.
Il versamento, comprensivo della quota di iscrizione (A) e della caparra alberghiera (B), per complessivi Euro........................deve essere 
effettuato a mezzo bonifico bancario, intestato a 3 C S.N.C. di Letizia Frigo Sampogna & C. – 3 Cime Dolomiti Agenzia Viaggi e Servizi pres-
so BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE – FILIALE DI AURONZO DI CADORE - IT 35 A058 5661 0200 3157 1282 890.
Qualora la scheda di iscrizione non venisse compilata on-line, questa dovrà essere inviata preferibilmente via mail o fax, altrimenti per posta, all’agen-
zia 3 CIME DOLOMITI, unitamente alla copia del versamento bancario. 3 CIME DOLOMITI invierà via mail o fax i dettagli riguardanti le modalità di 
pagamento e la conferma dell’hotel prescelto in relazione al pacchetto scelto ed alla disponibilità alberghiera. 
3 CIME DOLOMITI Agenzia Viaggi e Servizi – Via Dante 20 – 32041 Auronzo di Cadore BL, Italy
Tel. +3904359226  Fax +3904359226 – info@3cimedolomitiviaggi.com - www.3cimedolomitiviaggi.com
Durante il Campionato il personale dell’Agenzia sarà a disposizione dei Clienti presso il Grand Hotel Savoia.

Data ………………………………. Firma ………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione 
e di accettare le condizioni di prenotazione



 PREZZI SCONTATI SKIPASS
PREZZI SCONTATI PER GLI SKIPASS

Prezzo ufficiale Prezzoscontato

6 gg. ADULTO € 256,00 € 204,00

6 gg. SENIOR* € 231,00    € 184,00

6 gg. JUNIOR** € 180,00    € 162,00

5 gg. ADULTO € 223,00 € 178,00 

5 gg. SENIOR* € 201,00    € 160,00

5 gg. JUNIOR** € 156,00    € 140,00

4 gg. ADULTO € 187,00    € 149,00

4 gg. SENIOR* € 168,00    € 134,00

4 gg. JUNIOR** € 131,00    € 117,00

3 gg. ADULTO € 146,00    € 116,00

3 gg. SENIOR* € 131,00    € 104,00

3 gg. JUNIOR** € 102,00      € 91,00

2 gg. ADULTO € 100,00      € 80,00

2 gg. SENIOR* € 90,00      € 72,00

2 gg. JUNIOR**     € 70,00      € 63,00

1 gg. ADULTO € 50,00 € 50,00

1 gg. SENIOR*   € 45,00       € 45,00

1 gg. JUNIOR** € 35,00       € 35,00

1 gg. ADULTO  (1) € 44,00 € 44,00

1 gg. SENIOR* (1) € 40,00 € 40,00

1 gg. JUNIOR** (1) € 31,00 € 31,00

* Senior: nati prima del 28.11.1950  - ** Junior: nati dopo il 28.11.1950  - (1) Tariffe in vigore dal 20.03.2016 

2o CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI - 45o CAMPIONATO TRIVENETO DI SCI



Si ringraziano

Pantone Orange 021 C Pantone 418 C 

C 0, M 55, Y100, K 0 C 0, M 0, Y30, K 75 


