Informazioni

cell.: 348 0500868
e-mail: info@emcdue.net

Carissimi Amici e Colleghi,
Il Foro di Sondrio ha aderito di buon grado all’invito di patrocinare l’organizzazione dei
“47° Campionati Nazionali di Sci Avvocati e Magistrati”, consolidando una tradizione che
vede a turno l’impegno dei vari Ordini degli Avvocati per mantenere vivo questo evento
particolare.
Vi aspettiamo quindi nello splendido comprensorio di Aprica per un fine settimana che si
preannuncia ricco di eventi sportivi e non.
Si rinnova così l’opportunità di incontrarci, confrontandoci tanto sul piano agonistico
che sui temi che saranno oggetto del convegno giuridico programmato per il pomeriggio di
venerdì, ma soprattutto avremo modo di passare alcune giornate piacevoli, socializzando,
sciando, tornando alle nostre occupazioni con rinnovata energia, tutti idealmente
vincitori di questi nostri “Campionati”.
Vi aspettiamo numerosi.
gli organizzatori

si ringrazia vivamente:

Programma “47° Campionato nazionale di sci avvocati e magistrati”

Giovedì 28 Febbraio
Arrivi degli ospiti partecipanti al Campionato
• Accrediti presso l’ufficio gare (ufficio ApT - corso Roma 150)
• Consegna pettorali “Slalom Speciale” e "Sci di Fondo", presso l’ufficio gare (ufficio ApT corso Roma 150)

Venerdì 01 Marzo
Ore 08.00 - 08.45
ricognizione I manche Slalom Speciale
Ore 09.00
Slalom Speciale - I manche sulla pista “Magnolta alta - Piana dei Galli”
a seguire - ricognizione II manche
ore 10.30 - 11.00
Slalom Speciale - II manche sulla pista “Magnolta alta - Piana dei Galli”
ore 14.00
• Sci di Fondo Individuale 10 km. Maschile e 05 km. Femminile, ritrovo ore 13.00 presso zona
Campetti - Palabione
• a seguire Staffetta di Sci di Fondo per Ordini Forensi
ore 17.00 - 20.00 circa
• Congresso (3 crediti cnf) presso la sala del “Centro Direzionale” - corso Roma 150
• Consegna pettorali "Slalom Gigante”, presso l’ufficio gare (ufficio ApT - corso Roma
150)

Sabato 02 Marzo
Ore 08.00 - 08.45
ricognizione Slalom Gigante
ore 09.00
• Slalom Gigante (manche unica) sulla pista “Magnolta alta - Piana dei Galli”
ore 14.00
• Slalom Parallelo (16 partecipanti maschile: migliori 6 Speciale Ass. e a completare i
migliori del Gigante. 8 partecipanti femminile: 3 Speciale e a completare le migliori del
Gigante) sulla pista “Magnolta alta - Piana dei Galli” o “Zona Campetti - Palabione”
a seguire Premiazioni
ore 20.00
• Cena di gala, presso l’hotel “Derby” (www.albergoderby.it)
• Lotteria
• prima, dopo e durante, spazio alla musica con le chitarre dei colleghi Carlo Gandolfi
Colleoni e Carlo Machirelli...

Domenica 03 Marzo
• Giornata a disposizione degli ospiti e/o partenza

Tabella Categorie
Maschile
dal 1991 al 1977
dal 1976 al 1967
dal 1966 al 1957
dal 1956 al 1947
over 1946

Femminile
dal 1991 al 1977
dal 1976 al 1967
dal 1966 al 1957
over 1956

Bambini & Famigliari
dal 2012 al 2001 (cuccioli)
dal 2000 al 1992 (junior)
dal 1991 e prec. (famigliari)

Premiazioni
di seguito i premiati:
- i primi tre classificati di ogni categoria maschile e femminile sopra menzionata per specialità;
- i primi classificati assoluti uomini e donne per specialità;
- tutti i partecipanti categoria “bambini”;
- i primi tre classificati categoria “famigliari”;
- la prima staffetta per ordine forense di fondo;
- i primi classificati del parallelo maschile e femminile;
- classifica generale per fori secondo classifiche assoluti (punteggi coppa del mondo);
- classifica generale per fori secondo classifiche di categoria (punteggi coppa del mondo).

Regolamento parte I
Condizioni di ammissione
Possono partecipare al 47° Campionato Italiano Avvocati e Magistrati, avvocati/praticanti iscritti
agli albi professionali forensi, magistrati in attività o in quiescenza. Possono partecipare nella
Categoria Famigliari (mariti, mogli, figli), coloro che siano famigliari di Avvocati o Magistrati
ISCRITTI alla manifestazione. Non saranno in alcun modo accettate deroghe.
Quota d’iscrizione
La quota d’iscrizione è così ripartita:
• € 25,00 per singola competizione;
• € 25,00 congresso;
• € 75,00 cena di gala;
• Staffetta fondo e parallelo sono gratuite.
(esempio: sl. speciale + sl. gigante + congresso + cena di gala = € 150,00)
La quota d’iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario a:
Paolo Vettori
Banca d’appoggio:
Cassa di Risparmio di bolzano - Agenzia 58

Iban: IT 56 O 06045 11614 000 0000 86200 (la quinta cifra è una “O” di Otranto)
inserendo per ognuno il nome e cognome e la causale “47° Camp. naz. di Sci Avv. e Mag.”
Responsabilità
I partecipanti iscritti a sci club con regolare tessera FISI 2012/2013, dovranno indicare nella
scheda d’iscrizione il codice atleta. Coloro i quali non siano in possesso di tessera FISI, dovranno
provvedere personalmente alla propria assicurazione.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e
dopo le gare. I partecipanti, con il fatto stesso dell’iscrizione, sollevano gli organizzatori da ogni
responsabilità, in particolare per gli eventuali danni subiti dal concorrente durante la gara.

E’ vivamente consigliabile l’uso del casco protettivo per i partecipanti maggiorenni,
mentre per i famigliari al di sotto dei 14 anni l’uso del casco è OBBLIGATORIO.

Regolamento parte II
Regolamento tecnico delle gare
Slalom Gigante: Manche unica, i concorrenti saranno suddivisi per categorie secondo la “tabella
categorie”.
Slalom Speciale: due manche. valgono le stesse norme dello slalom gigante. nella seconda
manche si procederà all’inversione dell’ordine di partenza nell’ambito di ciascuna categoria.
Slalom Parallelo: Accederanno al Parallelo i migliori 8 dello slalom Speciale e i 16 dello
slalom Gigante maschile e le migliori 4 dello speciale e le 8 del gigante femminile.
Non partecipano i famigliari.
Gara di fondo e staffetta: La gara di fondo individuale sarà articolata nel modo seguente:
partenze individuali, un minuto tra un concorrente e l’altro - tecnica libera.
• 10 km. maschile
• 5 km.femminile
• 2,5 km. under 14 famigliari
• 3 km. staffetta per ordini forensi (3 staffettisti - tecnica libera)
TUTTI i partecipanti alle gare in possesso di tessera FISI devono indicarlo nella scheda di
iscrizione.

Info Prenotazioni ed Iscrizioni
L’Organizzazione ha la facoltà di modificare il programma, nel caso in cui ciò si rendesse necessario
per motivi operativi o di altra causa. Dette variazioni verranno tempestivamente comunicate.

Informazioni ed iscrizioni evento (Sig. Paolo) :
tel.: +39 348 0500868

fax:

+39 0471 1969404

e-mail: info@emcdue.net

Informazioni e prenotazione Hotel convenzionato*
Hotel Derby - www.albergoderby.it
via Adamello, 16 - Aprica
Tel. 0342 746067
*convenzione: 3 notti in mezza pensione €175,00 (non è compresa la cena di sabato sera, che
è recuperata il giovedì sera).

ATTENZIONE!!!
DEADLINE iscrizioni fissata per lunedì 25 febbraio 2013

Scheda iscrizione AVVOCATO / MAGISTRATO
(da inviare compilata via mail a info@emcdue.net o via fax allo 0471 1969404)

Nome

______________________________________________________________

Cognome

______________________________________________________________

Nato il ________________ a _________________________________________________ Prov. __________
Residente a ________________________________________________________________
in via _______________________________________________________

CAP _________________________

Tel.: ____________________________________ Cell.: ____________________________________________
e-mail: ___________________________________________________________
Avvocato/Praticante del Foro di _______________________________________________________
Magistrato presso l’Autorità Giudiziaria di ______________________________________________
Punteggio FISI
Sl. Gigante ________________ sl. Speciale __________________ Sci di Fondo ________________
Tessera FISI nr. ____________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza del regolamento, in
particolare per quanto si riferisce al capitolo RESPONSABILITA’.

Data ____________________________ Firma ____________________________________________________
Il sottoscritto dichiara voler partecipare ai seguenti eventi (mettere le X):
1. Slalom Gigante

_____

2. Slalom Speciale _____

3. fondo individuale
4. fondo staffetta

______
______

5. congresso ______
6. cena di gala ______

Scheda iscrizione FAMIGLIARE*
(da inviare compilata via mail a info@emcdue.net o via fax allo 0471 1969404)

Nome

______________________________________________________________

Cognome

______________________________________________________________

Nato il _________________ a _________________________________________________ Prov. __________
Residente a ________________________________________________________________
in via ______________________________________________________________

CAP __________________

Tel.: ______________________________ Cell.: ___________________________________________________
e-mail: ___________________________________________________________
Punteggio FISI
Sl. Gigante _________________ sl. Speciale _________________ Sci di Fondo __________________
Tessera FISI nr. ____________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza del regolamento, in
particolare per quanto si riferisce al capitolo RESPONSABILITA’.

Data ____________________________ Firma ___________________________________________________
Il sottoscritto dichiara voler partecipare ai seguenti eventi (mettere le X):
1. Slalom Gigante

_____

2. Slalom Speciale _____

3. fondo individuale _____
4. cena di gala _____

*Per ogni iscrizione “famigliare” è obbligatoria l’iscrizione di un concorrente
Avvocato o Magistrato.

