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LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ALLO SCI CLUB AMIATA ENTRO VENERDI 11 ORE 19
Le iscrizioni si possono effettuare in ogni sede degli Sci Club, presso la
System Basic di Viti Giorgio - P.zza F.lli Cervi, 9 - Abbadia S.S.,per telefono al 0577 777193,
per fax al numero 0577 777193, per e-mail: sistembasic@virgilio.it
Il pagamento della quota di € 6,00 si deve pagare al ritiro del pettorale

Sabato 12 Febbraio 2005

Si ringrazia tutti
coloro che hanno
contribuito alla
realizzazione
della
manifestazione

sci

PROGRAMMA
APERTURA UFFICIO GARA
14.00 Presso
l’Albergo Cantore si possono ritirare i pettorali di gara
“Omaggio a DEDO” Deposizione corona di fiori alla scultura realizzata da
14.45 Giancarlo
Baiocchi e Mario Casini alla sua memoria all’inizio della pista
Crocicchio-Dedo.

16.00 GARA DI SLALOM

GIGANTE
3º TROFEO “DEDO 3 curve”.

Gara promozionale aperta a tutti gli appassionati dello sci

16.00 Inizio Ricognizione Gara
16.30 Fine Ricognizione Gara
16.45 PARTENZAGARA
18.00 MUSICA E VIN BRULE’ In attesa delle premiazioni, musica,
vin brulè e piccolo ristoro.

19.00 PREMIAZIONI Coppe ai primi 3 arrivati e una medaglia ricordo a
tutti i partecipanti - trofeo alle prime 3 società classificate

CENA presso l’Albergo Parco dei Faggi (con prenotazione obbligatoria entro
20.00 Venerdi
11Febbraio ore 18 ai seguenti numeri 0577 777193 -0564 973022 ).
Prezzo €18,00 adulti - € 10,00 ragazzi sotto i 15 anni.

Questa giornata è dedicata ad un grande sportivo della nostra montagna: Alfredo Viti.
Il 3º Trofeo “Dedo 3 curve” vuole essere un momento di sereno divertimento. Esperti o provetti sciatori, giovani e meno giovani,
tutti sono invitati a partecipare, da concorrenti o da spettatori. Questa manifestazione ha lo scopo di consolidare intorno allo
sci amiatino quella passione, quella voglia di stare insieme che Dedo ci ha insegnato per tanti anni e che, grazie a uomini
come lui, ci consente ancora oggi, malgrado “mille difficoltà”, di continuare a sciare sulla nostra montagna assicurando ai
nostri giovani una possibilità in più per vivere sani praticando lo sport.
Il Comitato Organizzatore

