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In collaborazione con la PromoTurismoFvg e la Scuola Sci & Snowboard di Tarvisio 

 

GARA “CARNEVALESCA” AZIENDALE  
di SCI & SNOWBOARD  

18 FEBBRAIO 
 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

La Danieli Sporting Club organizza la 2° edizione della “GARA CARNEVALESCA AZIENDALE DI 

SCI & SNOWBOARD”. 

 

Ogni partecipante può partecipare alla gara vestendo un indumento simpatico/originale di 

carnevale (NON E’ OBBLIGATORIO) cercando di aver “BUON SENSO” nella scelta! 

 

RICORDIAMO che è OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO durante la GARA! 

 

AMMISSIONE: La gara è aperta a tutti i dipendenti e familiari della DANIELI Group. 

 

ISCRIZIONI: devono pervenire entro e non oltre il giorno MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO mandando  

un’email a: grupposportivo@danieli.com  

 

SORTEGGI PETTORALI: verranno effettuati VENERDI’ 17 FEBBRAIO dal Diretto Tecnico e  

comunicati sabato mattina alla consegna del pettorale. 

NB.: Prima saranno estratti tutti gli sciatori poi gli snowboarder 

 

PETTORALI e BUONO PRANZO: saranno distribuiti il giorno della gara, presso GAZEBO 

della DANIELI SPORTING CLUB situato davanti al Bar PIT STOP (vicino anche al punto di 

ritrovo dei corsi di sci) dalle ore 08:30 alle 11:00.  

Al termine della gara i pettorali dovranno essere restituiti ai responsabili del gruppo 

sportivo Danieli (Comuzzo Francesco e/o Alessia Visintin). 
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INIZIO GARA: la gara inizierà alle ore 14:00 (massima puntualità) presso la PISTA D Rossa (foto).  

Nella mezz’ora precedente si potrà provare la pista! 

 

SKI-PASS: acquistabile a prezzo convenzionato previa prenotazione entro il termine di 

 iscrizione alla gara, ovvero il 15 FEBBRAIO!!! 
 

PREMI: 

- Coppe ai primi 3 classificati per ogni categoria; 

- Medaglia di partecipazione; 

- Premio per miglior “costume” usato in gara 

 

PREMIAZIONI: ore 15:30 presso GAZEBO della DANIELI SPORTING CLUB  
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