Tel. 346.5732636 -

www.puntalance.it

San Maurizio C.se, 27 febbraio 2014

Comunicato n. 4 – stagione 2013 / 2014

GARA SOCIALE
Come annunciato nella comunicazione del 14/02, l’ annuale competizione si svolgerà sulle piste di
BRUSSON - PALASINAZ, in Valle d’Aosta, DOMENICA 9 MARZO.
La gara di slalom gigante, aperta anche alla categoria Snowboard, è riservata ai SOCI in regola
con il tesseramento di questa stagione e si svolgerà su una pista adatta a tutti: si articolerà in due
manches e verranno stabilite alcune categorie di appartenenza, a seconda dell’ età dei
partecipanti.
Il costo tutto compreso, viaggio e giornaliero, è di 32 euro, mentre l’ iscrizione alla GARA è
GRATUITA ma è obbligatoria la prenotazione.
Le ISCRIZIONI si ricevono esclusivamente in sede giovedì 6 e venerdì 7 marzo dalle 21 alle
22:30.
Partenza da Cirié alle ore 6:45, da S. Maurizio alle ore 7:00 e da Caselle alle 7:15; i pettorali
verranno distribuiti direttamente sul bus.
L’ inizio della competizione è previsto alle ore 10.
Come consuetudine, nel primo pomeriggio, tutti i partecipanti sono invitati alla tradizionale
merenda, offerta dallo sci club.
Ci auguriamo una massiccia partecipazione; in particolar modo ci farebbe piacere avere una
nutrita rappresentanza di coloro che hanno partecipato al corso di sci oltre, ovviamente, ai
fedelissimi di questa manifestazione.
Le premiazioni si svolgeranno durante l’ appuntamento con la Cena Sociale, in corso di
organizzazione, che si terrà Sabato 12 Aprile; seguirà a breve ulteriore comunicazione.
GITA a SAUZE d’ OULX, VAL THORENS e CERVINIA
Questi gli ultimi appuntamenti sciistici della stagione :
DOMENICA 16 MARZO gita a SAUZE d’ OULX; iscrizioni entro giovedì 13.
DOMENICA 23 MARZO gita a VAL THORENS; iscrizioni entro giovedì 20.
DOMENICA 30 MARZO gita a CERVINIA; iscrizioni entro giovedì 27.
Per tutte le gite partenza da Cirié alle ore 6:45, da S. Maurizio alle 7:00 ed a Caselle alle 7:15; le
iscrizioni in sede o presso i seguenti esercizi: Argenteria Piovano v. Matteotti 2 San Maurizio
C.se - Sereva Sport via S. Ciriaco 27 Cirié – Ballesio Cioccolato viale Europa 57 Leinì.
Il Direttivo

