
• Lo Sci Club Snow Events con l’approvazione della F.I.S.I. (Comitato Regionale Alpi Centrali e Comitato Provinciale di Pavia),
 indicono ed organizzano una manifestazione di Slalom Gigante inserita nel Calendario Gare 2014/15 del Comitato Alpi Centrali. 
• Alla gara sono ammessi tutti gli atleti tesserati F.I.S.I. (senza limitazione di punteggio e di comitato) per la stagione 2014/15
 appartenenti alle seguenti categorie: Giovani e Senior M/F. 
• Le iscrizioni nominative, corredate dal codice FISI della società, codice atleta, data di nascita, categoria e punteggio FISI
 dell’atleta dovranno pervenire al fax 035.0393040 o per email a                                                    entro le ore 14.00
 del giorno 28 febbraio 2015. Tutte le iscrizioni dovranno essere perfezionate all’atto della consegna pettorali
 con il versamento della quota di partecipazione e della cauzione. 
• Le categorie Giovani e Senior hanno la possibilità di effettuare due gare nello stesso giorno. Indicare chiaramente
 nell’iscrizione la propria volontà. 
• Sarà redatta classifica per ogni categoria partecipante di ciascuna gara e per le società. 

Affrettatevi ad iscrivervi... per voi Skipass in omaggio:
I primi 50 iscritti alle gare FISI saranno omaggiati con uno skipass giornaliero valido per il giorno della gara.

BORMIO - SABATO 28 FEBBRAIO 2015
Pista STELLA ALPINA - Slalom Gigante

TROFEO DUETTO - GARA A COPPIE
L’iscrizione é gratuita, una gara da una manche aperta a tutti gli appassionati dello sci, tesserati e non... basta scendere in coppia.
La somma dei due tempi entra nella classifica. Omaggi a tutti gli iscritti... e alle prime 3 coppie classificate verranno assegnati

fantastici premi offerti dal nostro sponsor HELVETIA. Vi aspettiamo per le ultime iscrizioni e per il ritiro dei pettorali sabato mattina
presso il nostro villaggio Tour delle alpi sito in località Bormio 2000. La gara si svolgerà verso le ore 13.30.

Venite sul nostro sito ad iscrivervi ed a scoprire tutte le informazioni 
http://radionumberone.it/radio-number-one-sulla-neve/trofei/trofeo-duetto

Affrettatevi ad iscrivervi... anche per la gara Duetto, Skipass omaggio...
I primi 50 iscritti alle gare FISI saranno omaggiati con uno skipass giornaliero valido per il giorno della gara.

tourdellealpi@radionumberone.it 

Dopo l’iscrizione vi verrà inviata una conferma scritta con il numero di giornalieri aggiudicati e come ritirarli.
Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarci al numero tel. 347.9139119 

                                                                o all’indirizzo e-mail

Per info e iscrizioni trovate informazioni anche sul nostro sito 
http://radionumberone.it/radio-number-one-sulla-neve/tappe/bormio-1-marzo-2015,

troverete il modulo iscrizione da scaricare, compilare ed inviare via fax al numero 035.0393040
                                         o all’indirizzo e-mail

tourdellealpi@radionumberone.it 

tourdellealpi@radionumberone.it 

BORMIO - DOMENICA 1 MARZO 2015

&

Pista STELLA ALPINA - Slalom Gigante 
DUE GARE FISI IN UN GIORNO

Gara L1_GS_R | Partecipazione libera - Penalità calcolata | Categorie: Giovani-Senior, M/F 
Codice gara trofeo Helvetia CA115 - Codice gara trofeo Radio Number One CA116


