
 

 
                                      ORGANIZZA LA 
 

 
 

 
 

 
 

Programma: 
Dalle ore 8.30 Accredito partecipanti e consegna pettorali 
Ore 10.00 Partenza del primo concorrente 
Dalle 12.30 Pranzo, Self-Service, presso Rifugio le Buse 
Ore 15.00 Premiazioni e brindisi di saluto. 

  

Regolamento: 
- L’iscrizione alla gara di sci è valida esclusivamente ai soli tesserati all’A.S.D. 
- E’ obbligatorio per tutti gli atleti l’uso del caschetto protettivo. 
- Le categorie sono suddivise in Baby-Junior-Adulti, rispettivamente maschile e 

femminile. 
- Le iscrizioni dovranno pervenire, tramite mail o in sede entro e non oltre le 

ore 20.00 di giovedì 3 marzo, unitamente alla quota di partecipazione da versare 
tramite bonifico o saldata in sede . L’evento sarà a numero chiuso. 

- La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica.  
- Trattandosi di evento promozionale e non competitivo i partecipanti 

declinano ogni responsabilità all’ A.S.D. per eventuali incidenti che dovessero 
verificarsi durante la manifestazione e dovranno essere in possesso del 
certificato medico non agonistico. 

 

 
Il Ritiro dello Skipass e dei pettorali sarà possibile dalle ore 8.30 alle ore 9.15 nei 
pressi della partenza della cabinovia Molino-Le Buse. 
 
La prova di slalom gigante si svolgerà sulla pista cronometrata del Lago Cavia 
(pista rossa).  (sconsigliata per i principianti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

QUOTE D’ISCRIZIONE 
 

SKIPASS, GARA e PRANZO*:   
ADULTI:                                                 50,00 €  
JUNIOR (nati dopo il 27/11/2005):      40,00 € 
BAMBINI (nati dopo il 27/11/2013):    10,00 € 
A/R Cabinovia + PRANZO:                   25,00 € 
 
Solo PRANZO*: 
ADULTI:                 15,00 € 
BAMBINI:               10,00 €  
 
 Solo SKIPASS: 
ADULTI:                 38,00 € 
JUNIOR:                 29,00 € 
BAMBINI:               GRATIS 
A/R Cabinovia:      11,00 € 
 
(*)Pranzo “Self-Service” presso Rifugio Le Buse: a scelta tra: 
       PRIMO + DOLCE + BIBITA oppure SECONDO + CONTORNO + BIBITA   
 
(Le quote suindicate sono riservate esclusivamente ai soci) 
 

 
Per informazioni ed iscrizioni: info@sciclubpanteratreviso.org 

Tel.328/0509252 – 335/1991216 



 
 

 
SCI CLUB PANTERA TREVISO A.S.D. 

email info@sciclubpanteratreviso.org  
(Cel. 328/0509252 – 335/1991216) 

 

Modulo di Iscrizione alla 11^ edizione della Gara Sociale 
a Falcade (BL) dell’06 MARZO 2022 

 
I sottoscritti soci dello sci club Pantera Treviso, Intendono aderire alla 11^ edizione della 
Gara Sociale del 6 marzo 2022: 
 

1) __________________________nato/a il____________ Quota: 1 – 2 – 3 – 4 - 5 - 6 

2) __________________________nato/a il____________ Quota: 1 – 2 – 3 – 4 - 5 - 6 

3) __________________________nato/a il____________ Quota: 1 – 2 – 3 – 4 - 5 - 6 

4) __________________________nato/a il____________ Quota: 1 – 2 – 3 – 4 - 5 - 6 

5) __________________________nato/a il____________ Quota: 1 – 2 – 3 – 4 - 5 - 6 

 (Cerchiare il nr della quota associata al partecipante) 

 
Nr.__ Quota individuale di partecipazione (s/g/p) soci Adulti                 € 50,00 (1)
         
Nr.__ Quota individuale di partecipazione (s/g/p) soci Junior (nati dopo il 27/11/05)   € 40,00 (2)                                       
  
Nr.__ Quota individuale di partecipazione (s/g/p) soci Baby (nati dopo il 27/11/2013)  € 10,00 (3) 
 
Nr.__ Quota individuale Pranzo + A/R Cabinovia soci                           € 25,00 (4)                                              
              
Nr.__ Quota individuale Pranzo (Adulti)                      € 15,00 (5) 
 
Nr.__ Quota individuale Pranzo (Bambini)                      € 10,00 (6) 
                                           
Totale € _________. 
 
L’iscrizione deve essere inviata via mail entro le ore 20 di giovedì 3 marzo, con il 
contestuale pagamento della quota tramite bonifico bancario intestato a: “Sci Club Pantera 
Treviso A.S.D. IBAN: IT56A0200812011000100809300” indicando come causale “11^ 
edizione della Gara Sociale oppure versando la quota presso la sede dell’Associazione 
sita in Treviso, via Tofane 14, giovedì 3 marzo. 
La manifestazione si terrà anche in caso di sfavorevoli condizioni meteorologiche. 
Per partecipare alla gara di slalom Gigante è obbligatorio l’uso del casco. 
Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di apportare qualsiasi modifica al 
programma che si rendesse necessaria o per causa di forza maggiore. Trattandosi di 
evento promozionale e non competitivo, i partecipanti sollevano l’organizzazione da 
ogni responsabilità dei rischi connessi durante la manifestazione e dichiarano di 
essere in possesso del certificato medico per attività non agonistiche. 
Data ______________              Firma _______________________ 
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