
                                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

19° Trofeo Distrettuale di sci alpino Lions – Slalom Gigante 

16° Trofeo Distrettuale di sci alpino Leo – Slalom Gigante 

Domenica 20 Marzo 2016 – Pescul Selva di Cadore – pista Fertazza                                            

 

Care Amiche ed Amici, 

 

Vi informo con piacere che domenica 20 marzo 2016 si disputerà il campionato Distrettuale di sci alpino Lions e Leo secondo il 

programma allegato. 

Nell’occasione verrà consegnata la COPPA DEL GOVERNATORE al club lions che avrà totalizzato il miglior punteggio che terrà 

conto dei risultati ma anche del numero degli iscritti per club. 

 

Domenica 20 Marzo – Pista Fertazza 

Ore 8.30 

 ritrovo dei partecipanti 

 pagamento della quota di iscrizione (Adulti: 20€, Ragazzi sotto i 18 anni:15€) 

 consegna dei pettorali 

 vendita biglietti della lotteria (2€/biglietto) 

Ore 10.00 – Partenza della gara 

Presso la terrazza Rifugio Fertazza : 

Ore 13.30 – Lotteria a premi. 

Ore 14.00 – Premiazione dei concorrenti, consegna delle coppe, medaglie e trofei 

 

La gara 

La gara di Slalom Gigante si svolgerà sulla Pista Fertazza, ben preparata ed accessibile  a tutti i livelli di bravura sciistica.  

Sono previste 3 Classifiche: 

 LIONS 

 LEO 

 AMICI  

Per ogni Classifica i concorrenti saranno suddivisi in Categorie per fasce di età, per consentire il confronto tra concorrenti coetanei.  

Tutti i famigliari, ospiti e amici possono gareggiare nella categoria AMICI, avendo l’accortezza di indicare al momento dell’iscrizione il 

Lions Club di appartenenza o che si vuole “sponsorizzare”, così da contribuire con il loro punteggio alla Classifica Generale che mette in 

palio la “COPPA DEL GOVERNATORE”.  

Quindi tutti possono partecipare, non solamente i LIONS !! 

 

Il ricavato della manifestazione, quote di iscrizione e lotteria, al netto dei costi sostenuti, sarà interamente devoluto al service 

Distrettuale “con un cuore in mano”, cura delle cardiopatie dell’età infantile. 

 

Ai fini organizzativi vi chiediamo di compilare l’allegata scheda di partecipazione. 

 

     L’ Officer Distrettuale per lo sci 

     Michele Sedita 

            

 

 

 

Lions organizzatori:   

Massimo Griggio LC Padova Antenore  Cell 335 292219    max@griggio.com   

Zanon Riccardo                   LC Abano Terme Euganee       Cell 3933362857            zanon.riccardo@me.com 

Michele Sedita LC Abano Terme Euganee Cell 348 5258635           seditamich@libero.it     

Roberto Cappello LC Camposampiero  Cell 335 298275             cappellomobili@libero.it 

Roberto Fabbris                  LEO Club Rovigo                      Cell  3407369338             robertofabbris.88@gmail.com 
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