
L’avevi “creato” tu il Trofeo Caserina, il classico appunta-
mento di fine stagione, molto ludico ma pur sempre con
una punta di agonismo. Una giornata da trascorrere in
allegria fra amici, accomunati dalla grande passione per
lo sci. La festa del saluto con la promessa di ritrovarsi
l’inverno successivo, ovviamente sulle piste di Pampeago.
Il prossimo 10 aprile, caro Mario, non sarai in pista ad
incitare noi tutti, amici di tante avventure, che ci
ritroveremo sull’Agnello per l’ennesima “sfida”, l’ennesima
baldoria, con lo sguardo rivolto al cielo.
Vogliamo dedicare a te questa giornata in compagnia, tu che
sei stato una figura carismatica di Pampeago, con quel
sorriso e quel carattere introverso, poche parole e tanti fatti.
Un grazie per tutto quanto hai saputo dare in questo
“mondo bianco”.

Ciao Mario,
dagli amici di Pampeago

“Vivere nel cuore di chi resta
significa non morire mai…”

Un ringraziamento va a tutti gli atleti ed amici che in
questi anni hanno partecipato al Memorial “Mario
Fassan”, nonché a tutti gli appassionati che hanno
onorato con noi la memoria di Mario.



1. Il C.M.L. di Tesero, la società impianti a fune ITAP
Spa e la Scuola Sci e Snowboard Alpe di Pampago
e l’Associazione Pampeago Events, con la
collaborazione del C.A.I. Mantova e Sportime
Mantova indicono ed organizzano il

2° TROFEO PAMPEAGO
12° MEMORIAL “MARIO FASSAN”

GIGANTISSIMO DI FINE STAGIONE

DOMENICA 10 APRILE 2016
Partenza ore 9.00

2. Gli iscritti concorreranno divisi nelle seguenti
categorie (anni seguenti al 2002, non ammessi):

ALLIEVI M - F 2001 - 2002
GIOVANI M - F 1997 - 2000
SENIORES M - F 1981 - 1996
AMATORI M 1975 - 1980
VETERANI M 1963 - 1974
PIONIERI M 1955 - 1962
SUPERPIONIERI M 1947 - 1954
PIONIERISSIMI M 1946 e precedenti
DAME -C-  1971 - 1980
DAME -B-  1961 - 1970
DAME -A-  1960 e precedenti

3. Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungi-
mento del numero massimo di 350 concorrenti o
comunque fino alle ore 12.00 di sabato 9 aprile
2016. Dato il particolare periodo di effettuazione
ed in base alle condizioni nel medesimo, l’orga-
nizzazione si riserva la facoltà di annullare la gara,
di accorciare il percorso o di ridurre il numero dei
concorrenti fino ad un massimo che possa
consentire una regolare e sicura effettuazione
della prova. Qualsiasi eventuale cambiamento di
programma sarà tempestivamente segnalato sul
sito www.latemar.it

4. Le   iscrizioni   dovranno   pervenire   per   iscritto
(via fax allo 0462.814465, e-mail all’indirizzo
gare@pampeago.it o direttamente sul posto)
all'ufficio Skipass di Pampeago; non saranno
accettate iscrizioni telefoniche.

La quota di iscrizione è fissata in Euro 20,00 e
comprende il pacco gara, gadget ricordo della
manifestazione ed il pranzo. La quota dovrà
essere versata il giorno della gara all’atto del
ritiro del pettorale, presso l’Ufficio Gare di
Pampeago.

5. È OBBLIGATORIO l’uso del casco omologato per
tutti i concorrenti.

6. Dati tecnici della pista: partenza mt. 2190 -
arrivo mt. 1755 - dislivello mt. 435 - lunghezza
mt. 1700.
L’ora di partenza è fissata per le ore 9.00.
Saranno recuperati i tempi dei concorrenti
assenti alla partenza. Nel sorteggio dell’ordine
di partenza verranno definiti, per ogni
categoria, tre gruppi di merito ricavati dalla
lista punteggi FISI in vigore, da 0 a 200 per il
primo, da 200 a 400 punti per il secondo e
non classificati per il terzo. Verrà comunque
considerato regolare l’eventuale sorpasso
lungo il tracciato.

7. La premiazione, il cui orario e luogo saranno
comunicati il giorno della manifestazione,
prevede l’assegnazione del Trofeo ai due
migliori tempi assoluti, maschile e femminile.
Sono inoltre previsti premi ai primi classificati di
ogni categoria e numerosi premi a sorteggio tra
tutti i concorrenti presenti alla premiazione.

8. L'Hotel Ristorante "Al Marinaio" di Trento offre
prestigiose confezioni Jeroboam (bottiglie da 3
litri) di Spumante Ferrari che andranno rispetti-
vamente:

•alla società che conseguirà la miglior presta-
zione con la somma dei tre migliori tempi, di
cui 2 maschili e 1 femminile;

•alla società o gruppo con più concorrenti
presenti alla partenza (modulo d'iscrizione
cumulativo via fax o mail): in caso di parità fra
due o più gruppi, la distanza maggiore tra la
zona di provenienza degli stessi e Pampeago
decreterà il vincitore.

9. Le classifiche saranno pubblicate sul sito
www.latemar.it.

10. L’organizzazione declina ogni responsabilità
per incidenti che avessero a verificarsi prima,
durante e dopo la gara.

www.latemar.it


