UNIONE NAZIONALE
VETERANI DELLO SPORT
Sezione “G. Giagnoni” Pisa

UNIONE NAZIONALE
VETERANI DELLO SPORT
Sezione “Celina Seghi” Pistoia

CAMPIONATI ITALIANI UNVS DI SC I 2011
Il Comitato Organizzatore

Pisa, 18 Febbraio 2011

A:

DIRIGENZA NAZIONALE
DELEGATI REGIONALI
SEGRETERIA GENERALE
SEZIONI U.N.V.S.
Loro sedi

OGGETTO: Campionati Italiani di Sci 2011 – Comunicato N. 2.

Manca 1 mese all’avvenimento e l’attività organizzativa è entrata nella fase finale con
l’obbiettivo di creare le condizioni migliori perché l’evento sia una vera occasione di sport, di sano
agonismo, di armoniosa socialità e amicizia.
Il programma delle gare rimane in linea di massima quello previsto nel Comunicato N. 1 del 4
Dicembre 2010. Stiamo però lavorando per una possibile variante al programma del Fondo. L’idea è
quella di effettuare le gare su un circuito da percorrere più volte, con partenza ed arrivo nella Piazza
principale dell’Abetone e su percorso illuminato che si snoda intorno ai campi scuola. Le gare
potrebbero, quindi, svolgersi, in tutto o in parte, il Venerdì dalle ore 17,00 in poi. In tal caso il
sorteggio dei numeri di partenza verrebbe anticipato alle ore 15,00 e l’incontro conviviale verrebbe
spostato alle ore 20,30.
E’ una soluzione senza dubbio affascinante perché consentirebbe al pubblico di seguire quasi
tutto lo svolgimento delle gare da una tribuna privilegiata e parzialmente in notturna.
Non appena effettuati gli opportuni accertamenti da parte dei tecnici, daremo comunicazione
in merito.
Alla lista degli alberghi segnalati con il Comunicato N. 1, aggiungiamo il seguente:

-HOTEL ABETONE E PIRAMIDI (4 stelle)
Via Brennero, 456 – Tel. 0573.60005 – Fax 0573.607364 – info@abetonepiramidi.it
www.abetonepiramidi.it
Settimana bianca
Pensione
Mezza pensione (bevande escluse)
7 gg
completa
Camera doppia confort € 420,00 a pers.
13 arr. – 20 part.
suppl. € 20 a
pasto
3 gg.
Id. c.s.
Camera doppia confort € 205,00 a pers.
A – 16 arr. – 19 part.
3 gg.
B – 17 arr. – 20 part.

Id. c.s.

Camera doppia confort

€ 215,00 a pers.

Le Sezioni sono pregate di inviare al più presto al Comitato Organizzatore la scheda di
iscrizione alle gare (allegata al Comunicato N. 1) e la scheda logistica (allegata al presente
Comunicato) nella quale siano trascritti tutti i partecipanti alla manifestazione (concorrenti e
accompagnatori) con l’indicazione dell’albergo in cui alloggiano, della data di arrivo e della
partecipazione o meno alla conviviale di Venerdì sera. Tali notizie ci consentiranno di organizzare al
meglio l’accoglienza.
La brochure della manifestazione è in fase di approntamento e sarà trasmessa non appena
pronta.
Si rinnova l’invito a diffondere le informazioni relative alla manifestazione affinché si possa
realizzare la maggior partecipazione possibile.

Per il Comitato Organizzatore
Salvatore Cultrera

In allegato:
• Scheda logistica.

Località ABETONE (PT) 18 - 19 Marzo 2011
Scheda logistica

Sezione "Celina Seghi" Pistoia

Nome

Data arrivo

Il Presidente della Sezione________________________________

Albergo

Conviviale
SI/NO

La presente scheda logistica, che elenca tutti i partecipanti alla manifestazione (concorrenti e accompagnatori) , unitamente alla scheda di iscrizione alle gare, deve pervenire al
Comitato organizzatore c/o U.N.V.S. Sezione "G. Giagnoni" Corso Italia, Corte S. Domenico, 1 - Tel. e fax 050.44357 - mail: pisaveterani@gmail.com, entro il 10 Marzo 2011.
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Cognome

Sezione __________________________________________________________________________________________________________

30° CAMPIONATO ITALIANO UNVS DI SCI - SLALOM E FONDO

Sezione "G Giagnoni" Pisa

