


La società impianti a fune ITAP Spa, la Scuola Sci e Snowboard
Alpe di Pampeago e l’Associazione Pampeago Events, con la
collaborazione del C.A.I. Mantova e Sportime Mantova organizzano il 

FAI 51 E VINCI UNO STAGIONALE FIEMME/OBEREGGEN E
UN BUONO ACQUISTO DI 500€ PRESSO SPORT VENTURA

Sabato 9 dicembre 2017 - ore 10.00
Pista naturale Agnello

Slalom gigante non competitivo che darà a tutti, ma proprio tutti, la possibilità di aggiudicarsi uno
skipass stagionale Val di Fiemme/Obereggen. La formula è molto semplice: si tratta di concludere
regolarmente la prova e sperare di far registrare 51 nei centesimi del proprio tempo.
La gara è aperta a tutti, i pettorali verranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione
e vi saranno due categorie, maschile e femminile. Iscrizioni entro venerdì 8 dicembre ore 12.00
presso l’ufficio skipass di Pampeago, tel. 0462 813265 - gare@pampeago.it, quota 8€. Il C.O., in
caso di disponibilità, si riserva la possibilità di accettare iscrizione il giorno stesso, presso l’ufficio
gare fino a 30 minuti prima della gara, al costo di 10€.

PREMI IN PALIO E ASSEGNAZIONE:
Ogni concorrente che farà registrare 51 centesimi nel proprio tempo finale si aggiudicherà uno
skipass stagionale Fiemme/Obereggen valido per la stagione invernale 2017/18 (o in quella
successiva in caso di acquisto già effettuato), partecipando inoltre alla ripartizione di un monte-
premi in buoni acquisto di articoli sportivi da 500€.
Nel caso non vi fossero tempi che registrino i 51 centesimi, sarà in palio uno skipass stagionale
per chi si avvicinerà di più, per eccesso o difetto. Lo skipass verrà sorteggiato in caso di ex aequo.
Il montepremi in buoni acquisto sarà in tal caso messo in palio nei premi a sorteggio.

ALTRI PREMI:
Opening Cup ai migliori tempi assoluti categoria maschile e femminile.

L'Hotel Ristorante “Al Marinaio” di Trento offre 1 buono colazione e 1 buono pizza di gruppo da
consumare presso la struttura nei pressi del casello Trento-Sud:

• Il buono colazione andrà alla società o al gruppo che arriva da più lontano: la distanza
maggiore tra Pampeago e la zona di provenienza del gruppo decreterà il vincitore;

• Il buono pizza andrà alla società o gruppo con più concorrenti presenti alla partenza:
in caso di parità fra due o più gruppi, la distanza maggiore tra Pampeago e la zona di
provenienza degli stessi e decreterà il vincitore.

• I due buoni non potranno essere assegnati allo stesso gruppo.
Nel conteggio dei gruppi, considerati tali con almeno 5 partenti, verranno presi in considerazione
solo i nominativi comunicati per iscritto da un unico responsabile.
Premi a sorteggio fra i concorrenti che non abbiano già vinto nel Challenge

PREMIAZIONE:
La premiazione avrà luogo presso il Rifugio Monte Agnello a seguire l’Opening Party.


