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del Comune di Schilpario
È con grande gioia che porgo i miei più cordiali saluti a tutti i partecipanti alle prove dei Campionati 
Italiani di Sci Nordico che avranno svolgimento a Schilpario nei prossimi 19, 20, 21 e 22 gennaio 2012. 
Si tratta di un gradito ritorno che dona grande prestigio al nostro paese, alla sua pista e allo Sci Club 
Schilpario che da tanti anni opera a favore dello sport dello sci con impegno, serietà, consapevolezza 
di svolgere un lavoro fondamentale per la crescita sociale e culturale dei giovani.
Mi inorgoglisce inoltre il fatto che Schilpario, ricco di bellezze naturalistiche, storiche e culturali possa 
essere vissuta per alcuni giorni da molti atleti, sportivi, dirigenti e accompagnatori e sono certo che 
il paese si aprirà all’accoglienza, dando il meglio di sé, rinnovando quella caratteristica di cordialità e 
ospitalità che sempre rifioriscono in occasione delle grandi manifestazioni sportive.
So che per garantire un ottimale svolgimento di gare così importanti è indispensabile l’aiuto di molti 
volontari che con passione, impegno e competenza non lesineranno né tempo né sacrifici, abituati a 
mantenere viva una tradizione sportiva che da sempre caratterizza la vita invrnale di Schilpario e dei 
suoi abitanti. Ai volontari il mio più vivo ringraziamento e a tutti gli atleti l’augurio dei migliori risultati 
sportivi possibili.

Gianmario Bendotti
Sindaco di Schilpario

dello SCI CLUB SCHILPARIO
Nel 2012 lo Sci Club Schilpario festeggia i sessanta anni di attività; si può dire una vita al servizio 
dello sport e quindi dei tanti giovani a cui è stata offerta la possibilità di conoscere e crescere nei va-
lori di un ambiente sportivo. Il Consiglio, che lo ho visto impegnato nell’organizzazione di importanti 
eventi tra i quali spicca la tre giorni di Coppa Europa, ha ritenuto che meglio non si potessero onorare 
i sessant’anni portando a Schilpario i Campionati Italiani Assoluti e una Nazionale Giovani; due mani-
festazioni di alto livello in un mix tra presente e futuro dello sci di fondo. Con la consapevolezza delle 
difficoltà che attendono lo Sci Club ma con lo spirito che sempre ha sostenuto questo sodalizio, siamo 
certi che alle atlete ed atleti presenti sulla pista “degli Abeti” resterà un buon ricordo di Schilpario. 
A loro l’augurio di fornire prestazioni che possano soddisfarli; alla FISI che ha creduto nello Sci Club; al 
Comune di Schilpario che ci ha spronato nel richiedere questi eventi e a chi ci sostiene finanziariamen-
te va un doveroso ringraziamento. Troppe volte ci si dimentica di tutte quelle persone che lavorano 
nell’ombra, quei volontari che per giorni si sacrificano sulle piste per garantire la migliore riuscita della 
manifestazione; a loro il mio plauso che sono certo verrà condiviso da tutti.
Alle autorità, agli Atleti, ai Giudici e Cronometristi, agli appassionati che raggiungeranno Schilpario, un 
cordiale benvenuto a nome mio e di tutto il Consiglio dello Sci Club Schilpario.

Grassi Mario
Presidente Sci Club Schilpario

della F.I.S.I.
Il doppio impegno dello Sci Club Schilpario nell’organizzare, nello stesso inverno, i Campionati Asso-
luti e quelli della Nazionale Giovani di sci di fondo va salutato come un segno di grande vitalità del 
mondo associativo della Federazione Italiana Sport Invernali: un mondo fatto in grandissima parte 
di volontariato, passione e impegno. Senza la volontà delle realtà di base l’attività della Federazione 
non potrebbe proseguire e non potrebbero essere avviati allo sport i più giovani, coloro che potranno 
diventare i campioni di domani.
Ringrazio dunque gli organizzatori dello Sci Club Schilpario per tutto ciò che stanno realizzando e ri-
volgo agli atleti, ai tecnici e al pubblico che assisterà alle gare il mio saluto e l’augurio di vivere delle 
bellissime giornate di sport.

Franco Carraro
Commissario straordinario F.I.S.I.

Saluti
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Come arrivare

Schilpario



1. Lo Sci Club Schilpario a.d., in collaborazione con il Comune di Schilpario e con il patrocinio della 
Comunità Montana di Scalve, la Provincia di Bergamo e la Regione Lombardia, indice ed organizza, 
con l’approvazione della FISI e del CONI, le gare di sci di fondo valide per l’assegnazione dei seguenti 
titoli di CAMPIONE ITALIANO (maschile e femminile):
SOCIETÀ CAMPIONE D’ITALIA DI STAFFETTA
CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO individuale a cronometro
CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO Gundersen
Saranno inoltre assegnati i titoli di CAMPIONE ITALIANO UNDER 23 (maschile e femminile) estrapolan-
doli dalle classifiche dei Campionati Italiani Assoluti.

2. Alle gare possono partecipare atleti ed atlete appartenenti alle categorie Aspiranti,  Juniores e Se-
niores (maschile e femminile).

3. Tutti gli atleti devono essere in regola con il tesseramento F.I.S.I. e in possesso dell’idoneità medica 
prevista dalla normativa vigente.

4. Le gare si svolgeranno a Schilpario , sulla pista degli “Abeti”, con omologazione nazionale n. 98/068/
AC/F e internazionale (FIS) 09/04/2009  nei seguenti giorni e distanze di gara:
Giovedì 19 gennaio 2012
Staffetta 3X5 Km. Femminile mista (1TC – 2TL – 3TL)
Staffetta 4X10 Km. Maschile mista (1TC – 2TC – 3TL - 4TL)
Sabato 21 gennaio 2012
Gara individuale a cronometro  Km. 5  femminile T.C.
Gara individuale a cronometro  Km. 10  maschile T.C.
Domenica 22 gennaio 2012
Gara inseguimento   Km. 10  femminile  HS T.L.
Gara inseguimento   Km. 15  maschile  HS T.L

5. Verranno stilate le seguenti classifiche:
Classifica individuale a cronometro
Classifica finale cronologica (ordine con cui gli atleti tagliano il traguardo il secondo giorno di gara: 
somma delle due gare)
Classifica con il tempo reale di ogni singolo atleta nel secondo giorno di gara che sarà valida solamente 
ai fini dell’attribuzione dei punteggi.

6. Le iscrizioni dovranno pervenire da parte delle Società di appartenenza, utilizzando il modello 61, 
alla Società organizzatrice a mezzo di fax n. 0346/55275 entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 
18 gennaio 2012 per le gare di staffetta e giovedì 19  gennaio 2012 per le gare gundersen.

7. La quota di iscrizione è fissata in Euro 15,00 per staffetta e Euro 8,00 per ogni alteta e per ogni 
gara, come da Agenda dello Sciatore.

8. L’Ufficio Gare è stabilito presso l’edificio “Palaghiaccio” allo stadio della pista di sci di fondo: tel. 
0346/55410
Per eventali informazioni: 3478822970 – 3293190974

9. Le riunioni di Giuria avranno luogo all’Ufficio Gare mercoledì 18 gennaio 2012 alle ore 17,00 per 
le gare di staffetta; venerdì 20 gennaio 2012 alle ore 17,00 e sabato 21 gennaio 2012 alle ore 17,00 
per le gare individuali.

10. I comunicati ufficiali della Giuria e della Direzione Gara, l’elenco degli iscritti, le liste di partenza e 
le classifiche finali saranno esposti all’esterno dell’ufficio gare in apposita bacheca.

11. I pettorali di gara potranno essere ritirati presso l’ufficio gare fino alle ore 21, delle sere precedenti 
le gare, o al mattino dei giorni di gara, a partire dalle ore 8,00. Al momento della consegna, ogni so-
cietà sportiva dovrà versare una  cauzione di Euro 50,00.

Regolamento Campionati Italiani Assoluti
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12. Le premiazioni verranno effettuate:
Giovedì 19 gennaio 2012 sul campo di gara subito dopo la conclusione delle gare di staffetta.
Sabato 21 gennaio 2012 alle ore 20.00  in Piazza Card. Maj
Domenica 22 gennaio 2012 sul campo di gara subito dopo la conclusione delle gare.

13. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati con le modalità previste secondo le norme 
dell’Agenda dello Sciatore F.I.S.I. 2011/2012.

14. La Società organizzatrice non assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti o danni a cose  
o a persone che potessero accadere prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

15. La società organizzatrice si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente Regola-
mento per garantire la buona riuscita della manifestazione.

16. Per quanto non riportato nel presente Regolamento valgono le norme dell’ R.T.F. e dell’Agenda 
dello Sciatore in corso di validità.

Fotografia: archivio www.scalve.it



Mercoledì 18 Gennaio 2012
Dalle ore 9,00 alle ore 16,30: RICOGNIZIONE PISTA
Ore 17,00   RIUNIONE  CAPISQUADRA
   presso Sede Sci Club Schilpario (Palaghiaccio stadio pista)
a seguire   BUFFET

Giovedì 19 Gennaio 2012
Ore 9,30   PARTENZA GARA STAFFETTA
Ore 12,30   PREMIAZIONI sul campo di gara
Ore 20,30   SERATA DI SPORT al Cinema Prealpi

Venerdì 20 Gennaio 2012
Dalle ore 9,00 alle ore 16,30: RICOGNIZIONE PISTA
Ore 17,00   RIUNIONE  CAPISQUADRA
    presso Sede Sci Club Schilpario (Palaghiaccio stadio pista)
a seguire   BUFFET
Ore 20,00   CENA DI RAPPRESENTANZA

Sabato 21 Gennaio 2012
Ore 9,30   PARTENZA GARA INDIVIDUALE
Ore 17,00   RIUNIONE  CAPISQUADRA
   presso Sede Sci Club Schilpario (Palaghiaccio stadio pista)
a seguire   BUFFET
Ore 20,00   PREMIAZIONI CON MANIFESTAZIONE
   in Piazza Card. Maj

Domenica 22 Gennaio 2012
Ore 9,30   PARTENZA GARE gundersen
Ore 12,00   PREMIAZIONI sul campo di gara
Ore 12,30   GARA “TROFEO TOGNI MARIA ASSUNTA a.m.”
   Gara del circuito circoscrizionale di Bergamo
   riservata alle categorie
   BABY SPRINT - BABY  (TECNICA CLASSICA)
   CUCCIOLI - RAGAZZI – ALLIEVI (TECNICA LIBERA)
Ore 16,00   PREMIAZIONI al Cinema Prealpi

Programma
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73  C I T T À
C O L L E G A T E  C O N 

L ’ A E R O P O R T O 
I N T E R N A Z I O N A L E 

D I  B E R G A M O
O R I O  A L  S E R I O

w w w. o r i o a e r o p o r t o . i t

Verifica l’aggiornamento delle nostre destinazioni e iscriviti alla newsletter su www.orioaeroporto.it 

Alghero - Alicante - Amburgo - Bacau - Barcellona - Bari - Berlino - Bratislava - Brindisi - Bristol - Bruxelles - Bucarest 

Budapest - Cabo Verde - Cagliari - Casablanca - Catania - Cluj - Cracovia - Danzica - Dublino - East Midlands - Eindhoven - Fez 

Francoforte - Fuerteventura - Gran Canaria - Istanbul - Katowice - Lamezia Terme - Lanzarote - Lappeenranta - Liverpool 

Lodz - Londra - Madrid - Manchester - Marrakesh - Marsiglia - Mosca - Napoli - Oslo -  Palermo - Parigi - Pescara - Plovdiv  

Porto - Poznan - Praga - Pristina - Riga - Roma - Salonicco - San Pietroburgo - Santander - Santiago de Compostela - Saragozza 

Siviglia - Sofia - Stoccolma - Tallin - Tenerife - Timisoara - Tirana - Tirgu Mures - Trapani - Valencia - Varsavia - Vilnius - Weeze - Wroclaw 



CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
NAZIONALE GIOVANI
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COMUNICAZIONE INTEGRATA
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Via Clusa, 15 - Schilpario (BG)
Tel. 0346 55026

albergo.pineta@scalve.com

www.scalve.com/albergo.pineta

Via Padre Maj, 43 - Schilpario (BG)
Tel. 0346 55077

albergo.edelweiss@scalve.com

www.scalve.com/albergo.edelweiss



Comitato organizzatore
Direttore di Gara   Mario GRASSI – Mansueto RIZZI
Direttore di Pista   Simone AGONI – Fabio MAJ – Giulio CAPITANIO
Direttore dei Controlli  Fabio MARCHETTI
Direttore del Cronometraggio  F.I.CR. Bergamo
Direttore dell’Ufficio Gare  Ilario MORANDI
Direttore dello Stadio  Pierantonio CLEMENTI 
Responsabile del servizio medico  Dr. Giacomo LEONI – Dr. Carmelo CAMELLO
Servizio Ambulanza   CROCE ROSSA ITALIANA – Deleg. Valle di Scalve
Speakers    Maurizio CAPITANIO – Paolo GRASSI
Servizio Ristoro   Elia RIZZI – Elena MARIOLI
Punzonatura   Umberto POLI – Luciano DUCI
Servizio d’ordine   VIGILI URBANI VALLE DI SCALVE
    CARABINIERI VILMINORE DI SCALVE

Giuria
Delegato Tecnico F.I.S.I.    Bruno BARCATTA
Assistente delegato F.I.S.I.   Anna ROSA
Direttore di gara   Mario GRASSI

Info
SCI CLUB SCHILPARIO  3478822970 - 3293190974
    e-mail: info@sciclubschilpario.it - www.sciclubschilpario.it
UFFICIO GARE   0346/55410 - fax  0346/55275
UFFICIO TURISTICO   0346/55059
MUNICIPIO   0346/55056
MUSEO ETNOGRAFICO  0346/55393
PISTA SCI DI FONDO  3478163286
FUNIVIE E SCIOVIE SCHILPARIO 3487090980
SCUOLA ITALIANA SCI NORDICO 3409467626 - 0346/55128
SCUOLA SCI PARADISO  3400977299

Alberghi convenzionati
ALBERGO PINETA   0346/55026
ALBERGO EDELWEISS  0346/55077
ALBERGO SAN MARCO  0346/55024
ALBERGO BRESCIA    0346/51019
CASA PER FERIE “REGINA DEI MONTI” 0346/56015 - 035/320427

Ristoranti / Pizzerie
ALPI    0346/55379
CAPRIOLO   0346/55085
VO’    0346/54262
BUSKER’S    0346/55140
PIZZO CAMINO   0346/55040
AGRITURISMO “GIGIA”  3478762637
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Sveliamo un nuovo 
valore per lo sport.

La ricerca di traguardi sempre nuovi, la 
tensione continua al superamento di 
se stessi, lo sguardo rivolto al futuro. 
Sono valori che contraddistinguono 
sia l’atleta sia l’azienda che punta 
sull’innovazione. 
Con TX Active® Italcementi mette a 
segno un risultato da record: un nuovo 
tipo di cemento che, grazie alla luce 
del sole, è in grado di abbattere gli 
agenti inquinanti presenti nell’aria e 
conservare nel tempo la qualità estetica 
dei manufatti, migliorando la vita nelle 
nostre città.

TX Active®, in gara per l’ambiente.
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Correva il 1960, l’anno delle Olimpiadi di Roma, 
quelle di Livio Berruti e l’etiope Bikila, ma anche 
dei Giochi Olimpici di Squaw Valley negli Stati 
Uniti che hanno visto vincere il norvegese Hakon 
Brusveen nella 15 chilometri e l’asso finlandese 
Kalevi Hamalainen nella 50 chilometri, mostri sa-
cri al cui cospetto il fondo italiano arrancava, in 
attesa dell’esplosione del grande talento Franco 
Nones. Tuttavia lo sci nordico in quegli anni con-
tinuava ad avere una enorme valenza come sport 
popolare e ogni gara di fondo disputata nelle val-
late alpine rappresentava un vero evento ecce-
zionale. Fu così che la comunità di Schilpario de-
cise di organizzare i Campionati Italiani Assoluti.
Le cronache dell’epoca raccontano di grandi sfi-
de tra i nomi importanti della disciplina: Marcello 
De Dorigo, i fratelli Federico e Giulio De Florian, 
Livio Stuffer, Franco Manfroi e Giuseppe Steiner. 
Quella del gennaio 1960 fu un’edizione straordi-
naria, vadida anche come selezione per le convo-
cazioni alle Olimpiadi americane. Dunque quanto 
mai accesa fu la competizione tra i partecipanti, 
impegnati a staccare un biglietto per i Giochi di 
Squaw Valley. Tanta competizione attirò a Schil-
pario un’attenzione così particolare che da quella 
edizione la Valle di Scalve fu decretata la culla del 
fondo lombardo.
I Campionati Italiani fecero poi ritorno a Schilpa-
rio nel 1963 per assegnare il tirolo italiano della 
50 Km. vinto da Livio Stuffer davanti a Manfroi 
e Steiner.
Nel 1984, a distanza di ventiquattro anni, ritornò 
a Schilpario l’assegnazione dei Campionati Asso-
luti di Fondo: un’edizione straordinaria che è ri-
masta nei cuori della gente accorsa in massa ad 
applaudire i grandi campioni, tra i quali l’idolo di 
casa Giulio Capitanio. In sette giorni furono asse-
gnati 7 titoli italiani: Giorgio Vanzetta si impose 

La storia dei Campionati Italiani a Schilpario

nella 30 Km. mentre il “grillo” Maurilio De Zolt si 
aggiudicò la 15 e 50 Km. mentre la staffetta andò 
alla squadra delle Fiamme Gialle. Tra le donne as-
soluta supremazia di Maria Canins (il cui allenato-
re e marito Bruno Bonaldi originario di Schilpario) 
che fece l’asso pigliatutto nella 5, 10 e 20 km.
A Schilpario i Campionati Italiani tornano per la 
quarta volta nel 2000: nel mese di gennaio sono 
in programma tre gare: la 15 km. femminile; la 
30 km. staffetta 4X10 km maschile. E’ l’occasio-
ne per appaudire e ringraziare sulla neve di casa 
il campione di Schilpario Fabio Maj che, racco-
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gliendo il testimone dallo zio Giulio Capitanio, ha 
saputo conquistare una posizione di primissimo 
piano nella disciplina nordica di tutti i tempi come 
testimoniano le vittorie in Coppa del Mondo e le 
medaglie delle Olimpiadi e Campionati Mondiali. 
Ma all’appuntamento con il successo arriva inve-
ce Fulvio “Bubo” Valbusa che precede Fabio e Di 
Centa. In campo femminile invece si conferma 
Stefania Belmondo con l’ennesimo tricolore con-
quistato davanti a Gabriella Paruzzi. La staffetta 
maschile è invece appannaggio dei Carabinieri 
con Giorgio di Centa, Silvio Fauner e i bergama-
schi Bruno Carrara e Fabio Santus.
Ora, i Campionati Italiani fanno di nuovo ritor-
no a Schilpario nella terza settimana del mese 
di gennaio 2012 e vedranno i migliori atleti na-
zionali (uomini e donne) cimentarsi sulla pista 
“degli Abeti” per la conquista dei titoli italiani di 
staffetta e individuale a cronometro e insegui-
mento. Per lo Sci Club Schilpario è un prestigio-
so riconoscimento che viene proprio in occasio-
ne della ricorrenza del 60° di vita: 1952-2012 
sessantanni con una storia importante fatta da 
innumerevoli gare organizzate (ricordiamo oltre 
agli Italiani le famose “Coppe l’Eco di Bergamo” e 

per ultima la “Coppa Europa del 2009), dai gran-
di campioni (da Battista Clementi negli anni ‘40 
al figlio Pierantonio Clementi, da Giulio Capita-
nio a Fabio Maj), dagli allenatori di primo piano 
come il compianto Toni Morandi per lo sci alpino 
e l’attuale responsabile della squadra maschile 
di fondo, Gianfranco Pizio. Sono risultati ottenuti 
grazie ai tantissimi volontari che nel corso degli 
anni si sono dedicati con impegno e dedizione a 
favore dei tanti ragazzi della Valle di Scalve che si 
sono avvicinati agli sport invernali: proseguendo 
su questa strada si può con ottimismo guardare 
il futuro certi di poter confermare la gloriosa tra-
dizione dello Sci Club Schilpario.

Piazza Giustizia, 4
Vilminore di Scalve (BG)

Tel 0346/51019 - Fax 0346/51555



1. Lo Sci Club Schilpario a.d., in collaborazione con il Comune di Schilpario e con il patrocinio della 
Comunità Montana di Scalve, la Provincia di Bergamo e la Regione Lombardia, indice ed organizza, con 
l’approvazione della FISI e del CONI, le gare di sci di fondo valide quali  NAZIONALE GIOVANI.

2. Alle gare possono partecipare atleti ed atlete appartenenti alle categorie Allievi nati nel 1996, Aspi-
ranti nati nel 1994-1995 ed Juniores nati nel 1992-1993.

3. Tutti gli atleti devono essere in regola con il tesseramento F.I.S.I. e in possesso dell’idoneità medica 
prevista dalla normativa vigente.

4. Le gare si svolgeranno a Schilpario l’11 e 12 febbraio 2012, sulla pista degli “Abeti”, con omologa-
zione nazionale n. 98/068/AC/F e internazionale (FIS) 09/04/2009.

5. Categorie e distanze di gara:
Sabato 11 febbraio 2012
Allievi/Aspiranti femminile  Km. 2,5  prologo T.C.
Allievi/Aspiranti maschile  Km. 3,3  prologo T.C.
Juniores femminile   Km. 2,5  prologo T.C.
Juniores maschile   Km. 3,3  prologo T.C.
Domenica 12 febbraio 2012
Allievi/Aspiranti femminile  Km. 5  inseguimento HS T.L.
Allievi/Aspiranti maschile  Km. 10  inseguimento HS T.L.
Juniores femminile   Km. 5  inseguimento HS T.L.
Juniores maschile   Km. 10  inseguimento HS T.L.

6. Per ogni categoria verranno stilate le seguenti classifiche:
Classifica prologo
Classifica finale cronologica (ordine con cui gli atleti tagliano il traguardo il secondo giorno di gara: 
somma delle due gare)
Classifica con il tempo reale di ogni singolo atleta nel secondo giorno di gara che sarà valida solamente 
ai fini dell’attribuzione dei punteggi.

7. Le iscrizioni dovranno pervenire da parte del Comitato Regionale competente, utilizzando il modello 
61, alla Società organizzatrice a mezzo di fax n. 0346/55275 entro e non oltre le ore 12,00 di giovedì 
9 febbraio 2012.

8. La quota di iscrizione è fissata in Euro 6,00 per ogni alteta e per ogni gara, come da Agenda dello 
Sciatore.

9. Le prenotazioni alberghiere dovranno fare riferimento al 3293190974.

10. L’Ufficio Gare è stabilito presso l’edificio “Palaghiaccio” allo stadio della pista di sci di fondo: tel. 
0346/55410. Per eventali informazioni: 3478822970 - 3293190974

11. Le riunioni di Giuria avranno luogo all’Ufficio Gare venerdì 10 febbraio 2012 alle ore 17,00 e sabato 
11 febbraio 2012 alle ore 17,00.

12. I comunicati ufficiali della Giuria e della Direzione Gara, l’elenco degli iscritti, le liste di partenza e 
le classifiche finali saranno esposti all’esterno dell’ufficio gare in apposita bacheca.

13. I pettorali di gara potranno essere ritirati presso l’ufficio gare fino alle ore 21, delle sere precedenti 
le gare, o al mattino dei giorni di gara, a partire dalle ore 8,00. Al momento della consegna, ogni C.R. 
(o società sportiva) dovrà versare una cauzione di Euro 50,00.

14. Le premiazioni  verranno effettuate:
Sabato 11 febbraio 2012 alle ore 20.00 in Piazza Card. Maj
Domenica 12 febbraio 2012 sul campo di gara subito dopo la conclusione delle gare.

Regolamento Nazionale Giovani
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15. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati con le modalità previste secondo le norme 
dell’Agenda dello Sciatore F.I.S.I.  2011/2012.

16. La Società organizzatrice non assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti o danni a cose  
o a persone che potessero accadere prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

17. La società organizzatrice si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente Regola-
mento per garantire la buona riuscita della manifestazione.

18. Per quanto non riportato nel presente Regolamento valgono le norme dell’ R.T.F. e dell’Agenda 
dello Sciatore in corso di validità.

Venerdì 10 Febbraio 2012
Dalle ore 9,00 alle ore 16,30: RICOGNIZIONE PISTA
Ore 17,00   RIUNIONE  CAPISQUADRA
   presso Sede Sci Club Schilpario (Palaghiaccio stadio pista)
a seguire   BUFFET
Ore 20,00   CENA DI RAPPRESENTANZA

Sabato 11 Febbraio 2012
Ore 9,30   PARTENZA PRIMO CONCORRENTE
Ore 17,00   RIUNIONE  CAPISQUADRA
   presso Sede Sci Club Schilpario (Palaghiaccio stadio pista)
a seguire   BUFFET
Ore 20,00   PREMIAZIONI CON MANIFESTAZIONE in Piazza Card. Maj

Domenica 12 Febbraio 2012
Ore 9,30   PARTENZA GARE gundersen
Ore 12,30   PREMIAZIONI sul campo di gara

Programma

Frazione Pradella - Schilpario (BG)
Tel. 0346 55024

info@albergo-sanmarco.it
www.albergo-sanmarco.it



Effetto Creberg.

www.creberg.it
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La vita è molto più semplice se c’è qualcuno su cui contare sempre. Per questo,
Creberg ha come obiettivo principale quello di offrirvi tutta la tranquillità di cui
avete bisogno. Fortemente radicato nel territorio, Creberg è innovativo nell’offerta
dei servizi finanziari e in grado di proporre una consulenza di elevato profilo a
tutti i suoi clienti. Attento alle esigenze delle famiglie e delle aziende, Creberg
pensa anche al miglioramento della qualità della vita di tutti, con importanti
iniziative in ambito sociale, culturale, sportivo.

Creberg. Qualcuno su cui contare sempre.
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