
COMUNICATO DI MARZO 2014 
 
Ciao a tutti, 
 
alcuni aggiornamenti per il proseguo della stagione e considerazioni sulle attività fino ad ora svolte. 
 
GARA SOCIALE : 
 
Doveva essere svolta nell’ultima domenica del corso, ma causa maltempo, viene recuperata  
 

DOMENICA 06 APRILE 2014 al PASSO TONALE pista TONALE 
OCCIDENTALE ore 11,00 circa. 

 
A seguire premiazioni e rinfresco nel piazzale partenza seggiovia VALBIOLO offerto dallo Sci 
Club. 
Possono partecipare alla gara tutti i tesserati allo sci club, costo € 5,00 mentre tutti coloro che hanno 
partecipato ai corsi di sci del Tonale e di MonteCampione ed il corso agonistico l’iscrizione è 
gratutita. 
NOVITA’ : tra tutti i partecipanti verranno estratti a sorte n. 5 buoni per la pizza/cena sociale. 
 
CENA/PIZZA SOCIALE : 
SABATO 12 APRILE presso il ristorante / pizzeria PULCINELLA si terrà la cena/pizza 
sociale.  Prenotazioni in sede entro il giovedì precedente !!!  Prezzo  €. 15,00 / 12,00 / 10,00 
Vedi allegato del menu !!!! 
 
CORSO DEL TONALE : 
 
Un caloroso “BRAVI” ai partecipanti il corso del Passo Tonale, che su 4 uscite non sono riusciti a 
vedere il sole, ma che hanno portato a termine le lezioni, speriamo che la nostra organizzazione sia 
stata apprezzata e di ritrovarvi al corso della prossima stagione…….noi ci impegneremo di più per 
il bel tempo !!!!!!!!!!!! 
Ricordiamo a tutti che la partecipazione alla gara sociale del 06 aprile è gratuita per chi ha svolto il 
corso !!! 
 
CORSO di MONTECAMPIONE : 
 
Anche questo corso non è stato fortunato per il tempo che però ci hà regalato una giornata splendida 
nel finale che ci hà permesso di effettuare la gara di fine corso, la cui classifica trovate sul nostro 
sito, un “BRAVISSIMI” a tutti e vi aspettiamo alla gara sociale. 
Ricordiamo a tutti che la partecipazione alla gara sociale del 06 aprile è gratuita per chi ha svolto il 
corso. 
IL PERCORSO SARA’ ADATTO A TUTTI ANCHE AI PRINCIPIANTI !!!! 
 
GARE DI SCI : 
Anche le gare non sono state esenti dalle bizze del brutto tempo, ma i nostri atleti si stanno ben 
distinguendo, si è concluso domenica 10 il circuito di Borno dove tre dei nostri atleti hanno vinto le 
rispettive categorie, ovvero : CAMANINI LELIA, PASINELLI GIOVANNI e CADEI 
RAFFAELE. 
Si prosegue con la SKI MASTER CUP  e con la SKIRACE… 



            
 
 
Campionati Italiani UISP 
 
Si sono svolti ad Alleghe i campionati Italiani della UISP, dove il nostro sci club ha ottenuto i 
seguenti risultati : 
 
SLALOM SPECIALE 
Cuccioli maschile  Ragazzi maschile  Allieve femminile 
2° Capoferri Riccardo  3° Bettini Giovanni  1° Lazzaretti Caterina   
3° Reccagni Alessandro  4° Lazzaretti Gianluca 
4° Bettini Pietro  5° Capoferri Lorenzo  
 
Allievi maschile  Veterani C   Juniores Maschile 
3° Reccagni Gabriele  3° Campana Sergio  1° Salogni Franco 
 
Senior Maschile 
1° Campana Luca ( migliore tempo assoluto della gara ) 
 
SLALOM GIGANTE 
Cuccioli maschile  Ragazzi maschile        Allieve femminile 
3° Capoferri Riccardo  1° Bettini Giovanni       4° Lazzaretti Caterina   
4° Bettini Pietro  2° Capoferri Lorenzo 
5° Reccagni Alessandro 4° Lazzaretti Gianluca 
 
Allievi maschile  Veterani C   
3° Reccagni Gabriele  1° Campana Sergio  
 
Juniores Maschile 
1° Salogni Franco( migliore tempo assoluto della gara ) 
 

       


