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San Maurizio C.se,  19 febbraio 2013 
    

Comunicato n. 3 – stagione 2012 / 2013 
 
Carissimi soci,   
quest’ anno il ns. sodalizio festeggia 40 anni di attività, fu infatti fondato per volontà di un 
gruppo di amici di San Maurizio Canavese con raduno iniziale a Pian Benot, ragion per cui 
ci è sembrato simpatico organizzare in questa località sia la Gara del Quarantennio che  
l’ annuale Gara Sociale alle quali, ci auguriamo, non farete mancare la vs. gradita 
partecipazione. 
 
GARA SOCIALE e del QUARANTENNIO 
Si svolgerà a Pian Benot, DOMENICA 10 MARZO, su una pista adatta a tutti principianti 
e non; uno slalom gigante, aperto anche alla categoria Snowboard, articolato in due 
manches. 
In base alle varie categorie di appartenenza, i tempi della prima e seconda manche 
saranno utilizzati per la gara del “Quarantennio”, la cui partecipazione sarà libera 
anche a tutti gli ex-soci non in regola con il tesseramento, mentre per la Gara Sociale, 
riservata ai SOCI di questa stagione, verranno presi in considerazione i tempi della 
seconda manche.  
L’ iscrizione ad entrambe le gare è GRATUITA mentre è obbligatorio prenotarsi 
esclusivamente in sede giovedi’ 7 ed, eccezionalmente, venerdì 8 marzo dalle 21 alle 
22:30.  

Sarà attivo il servizio bus con partenza da Caselle alle 6:30, da S. Maurizio alle ore 6:45 
e da Cirié alle ore 7:00;  in alternativa potrete venire con mezzi propri; i pettorali per le 
gare verranno distribuiti in loco, l’ inizio è previsto con la discesa del primo atleta alle 
ore 9:30. I giornalieri si potranno ritirare direttamente alla Cassa delle Sciovie con 
presentazione della tessera sociale: € 20 per gli adulti, € 15 ragazzi 9-13 anni (’99) e 
gratuiti per bambini 0-9 anni (2003). Per chi volesse pernottare la sera di sabato all’ 
Albergo Nei e Soleil di Pian Benot  sono disponibili camere doppie + colazione a € 65.00, 
 triple + colazione a € 80.00,  quadruple + colazione a € 95.00; chi fosse interessato puo’ 
contattare direttamente l’ Albergo Nei e Soleil (0123.83731 – cell.335.5473038). 

Sempre Domenica 10 marzo, verso le ore 15 – 15:30, ci si sposterà all’ Albergo 
Rocciamelone di Usseglio dove verrà offerta dallo Sci Club una “merenda” a buffet 
per tutti i partecipanti alle gare, soci e non soci. 

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 il Pranzo Sociale, in corso di 
organizzazione, che si terrà domenica 14 Aprile, da confermare con successiva 
comunicazione. 
          Il Direttivo   


