
58° 
Sci Alpinistica 
dell’Adamello

Gara individuale
Senior/Master - Tecnica Classica

25 MARZO 2018 
Ponte di Legno - Passo del Tonale

Dal 1927 S.C. UGOLINI SKIALP VALLIBRESCIANE

www.ugolini-bs.it                                                                                              info@ugolini-bs.it



ISCRIZIONI
La partecipazione alla competizione è riservata ai tesserati F.I.S.I. oppure ad analoga federazione 
estera per la stagione in corso. La quota di iscrizione è di € 30,00 (€ 15,00 per i tesserati dello sci 
club Ugolini). La quota comprende l'iscrizione alla gara, il pacco gara, il ristoro all'arrivo e il pranzo 
finale. Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite la procedura ONLINE sul portale FISI e 
convalidate con il pagamento della quota. Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:
- senza nessun aggravio, entro giovedì 22 Marzo mediante bonifico bancario, sul conto:  
IBAN IT 33 P 02008 11200 000100127918   intestato a S.E.B. U. Ugolini (causale Scialpinistica + 
cognome nome  ) e inviando copia della ricevuta a: info@ugolini-bs.it
  oppure
- con una maggiorazione di 5€ direttamente presso l’ufficio gare al passo del Tonale, presso 
l’Hotel “Pian di Neve” nei seguenti orari:
Sabato 24 Marzo dalle 15:00 alle 18:00
Domenica 25 Marzo dalle 07:00 alle 08:30

Le iscrizioni sul portale FISI si chiuderanno sabato 24 Marzo alle ore 14:00, ed in ogni caso al 
raggiungimento di 250 partecipanti.

PROGRAMMA
Sabato 24 Marzo
15:00 Apertura ufficio gara e ritiro pettorali (presso l'Hotel Pian di Neve al Passo del Tonale)
18:00 Briefing tecnico (presso l'Hotel Pian di Neve al Passo del Tonale)
Domenica 25 Marzo
07:00  Apertura ufficio gara (Hotel Pian di Neve) e ritiro pettorali
09:00  Partenza gara Senior/Master
11:00 Arrivo previsto primi concorrenti
13:00 Pranzo ed a seguire premiazioni presso l'Hotel Pian di Neve al Passo del Tonale 

Per prenotazione alberghiera convenzionata:
Tel. 0364/92066 Adamello Ski - Tonale Ponte di Legno - elena@adamelloski.com

Per altre informazioni visita: www.ugolini-bs.it - scrivi a info@ugolini-bs.it  - telefona al 030 375 3108
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