ALTA VALTELLINA TELEMARK WEEK – END

Info 335 6637380 Giuseppe
329 7892576 Gian Piero

“en genogl”
24 – 27 Gennaio 2013
PRE – EVENTS:

TELEMARK NIGHT DREAM 24Gennaio
VALDIDENTRO “en genogl”

25-26

Gennaio

**********************************************************************************

PROGRAMMA
***********************************************************************************

Giovedì 24-01-13
h. 19.00

- meeting point presso Be White Bormio (loc. Funivie) Welcome
cocktail & happy hour

- accredito per Alta Valtellina Telemark Week- End “en genogl”
h. 20.00 - apertura pista illuminata e discese in gruppi misti
1° BORMIO TELEMARK NIGHT DREAM con gli amici dell’Alta
Valtellina Telemark Friends New Era
dalle h. 23.00

BeWhite loves Telemark

PARTY

***********************************************************************************
Venerdì 25-01-13

Open Day VALDIDENTRO “en genogl”
h. 8.00 – 10.00 Accredito e Info presso la Scuola Sci Valdidentro c/o partenza e
arrivo (loc. Conca Bianca) della cabinovia Cima Piazzi Happy Mountain
-

“Telemark Imprinting” prova gratuita del telemark con attrezzatura e

accompagnamento

-

prove materiali gratuite

-

corsi con maestri

-

sciate accompagnate in pista

-

Sciate libere in gruppo by Valtellina Telemark Friends New Era

-

h. 19.00 Apres ski

***********************************************************************************

sabato 26/01/2013

Cima Piazzi Ski Area TELEMARK DAY
h. 8.00 – 10.00 Accredito e Info presso la Scuola Sci Valdidentro c/o partenza e
arrivo (loc. Conca Bianca) della cabinovia Cima Piazzi Happy Mountain

dalle h. 9.00 escursioni free ride per sciatori esperti (possibilità su prenotazione di
avere l’accompagnamento di guide alpine in Telemark)

dalle h. 9.30 “Telemark Imprinting”
accomapagnamento.

prova gratuita del Telemark con attrezzatura e

Corsi con maestri (dalle h. 10.00 alle 12.00) e sciate accompagnate in pista

12.30 per tutti gli accreditati saranno previste agevolazioni e sconti presso il
Ristoro Conca Bianca

h. 15.00 Rientro e trasferimento a Bormio

h. 17.30 Accreditation & Promotion Point presso la partenza della cabinovia
Bormio 2000

h. 18.00 apres ski “Addicted to Telemark” al BeWhite di Bormio (partenza
cabinovia), a seguire cena di gala con prenotazione obbligatoria.

dalle h. 24.00 Taneda Telemark party

EVENTO “ EN GENOGL”
BORMIO TELEMARK DAY domenica 27/01/2013
h. 8.30 Accredito e Info c/o BeWhite Bormio partenza cabinovia Bormio 2000

dalle h. 9.00 Apertura del Telemark Village presso la ski area di Bormio
2000 dove saranno attivati:



“Telemark Imprinting”
accompagnamento

prova

gratuita

del

telemark

con

attrezzatura

e

prove materiali gratuite



corsi con maestri



sciate accompagnate in pista



escursioni free ride (possibilià di accompagnamento di guide alpine in Telemark)

h. 11.00
2000)

Gimkana “Tuc insema en genogl”........ (campetti Gallo Cedrone Bormio

h.12.30
Relax e pranzo del Telemarker (saranno previste sconti e agevolazioni
presso il ristorante pizzeria Gallo Cedrone a Bormio 2000)
h.16.00

Discesa in costume tradizionale lungo la Pista Stelvio e chiusura della
giornata.

