
        

 

Il Gruppo Sportivo dell’Ordine  

in collaborazione con i Maestri di Sci della Scuola Italiana Sci - Sestola 

organizza la tradizionale 

“Giornata sulla Neve” 
cui sono invitati tutti gli Iscritti all’Ordine, assieme ai propri famigliari, e che si 
terrà il giorno  

sabato 3 marzo 2012 

al Passo del Lupo – Comprensorio del Monte Cimone 

con ritrovo a partire dalle ore 9.00 presso lo “Chalet dei Maestri di Sci” Piazzale 
Passo del Lupo, Sestola (MO), anche per coloro che non partecipano alla gara. 

Nel corso della giornata avrà luogo la 

 

Gara di Slalom   

Secondo Trofeo dell’Ordine di Modena 
 

che si svolgerà, sulla pista “La Beccadella” (riservata ai partecipanti all’iniziativa), 
in due manches per ciascuna categoria (maschile e femminile). 

Inoltre, nel corso della giornata, avrà luogo anche la gara per bambini e ragazzi, in 
base alle fasce di età. 

Di seguito trovi tutti i dettagli per prendere parte alle iniziative. 

 

 



Partecipazione 

La partecipazione alla giornata deve essere prenotata inviando l’allegata scheda di partecipazione 
via fax al n. (059) 21.67.14 o via e-mail all’indirizzo segreteria.ordine@commercialisti.mo.it.  

Gara di slalom 

La gara di sci si svolgerà secondo il seguente programma: 

� Ore 9.00: Iscrizione alla gara – Ritiro pettorali e Skipass (anche per coloro che non 
partecipano alla gara) presso lo “Chalet dei Maestri di Sci” Piazzale Passo del Lupo -  
Sestola (MO)   

� Ore 9.45: Ricognizione pista  

� Ore 10.15: Inizio gara Prima Manche, maschile / femminile e a seguire la seconda manche 
e la gara di bimbi e ragazzi 

Al temine della gara, presso l’arrivo della pista, avrà luogo la premiazione dei primi sei piazzati 
per categoria. 

Per la partecipazione alla gara è obbligatorio l’uso del casco. 

(Coloro che non partecipano alla gara possono sciare in tutto il Comprensorio del Monte Cimone, 
compresi i bambini nelle piste dedicate) 

Costi  e Servizi accessori  

� Skipass; 
� Eventuale noleggio attrezzatura presso i diversi punti noleggio; 
� Eventuali consumazioni di cibo e bevande presso il punto di ristoro situato in prossimità della 

pista gara; 
� Eventuale DVD Foto della gara (lungo la pista e alla premiazione sarà presente un fotografo) 

Riferimenti 

Per ogni eventuale necessità di chiarimento contattare la segreteria dell’Ordine o il Collega Gian 
Luca Doddi (tel. 0536/32.42.52 - cell. 348/80.58.064)   


