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XXVI Campionato Italiano di sci degli Architetti 

XX Campionato Italiano di sci degli Ingegneri 

SESTRIERE 15 – 16 – 17 – 18 marzo 2012 

programma 

GIOVEDI’ 15 MARZO 2012 

1) Ore 17,00 presso Consorzio Sestriere e Montagne Olimpichein Via Louset verifica iscrizioni e consegna pacco 

gara (voucher hotel + skipass + pettorali). Sarà offerto un cocktail di benvenuto a tutti; 

VENERDI’ 16 MARZO 2012 

1) Ore 9,30 presso Consorzio Sestriere e Montagne Olimpichein Via Louset verifica iscrizione e consegna 

pettorale per chi non lo avesse ritirato il giorno prima; 

2) Ore 10,00 GARA: Sci Nordico -  Pista Monterotta; 

3) Ore 16,30 presso Consorzio Sestriere e Montagne Olimpichein Via Louset verifica iscrizione e consegna 

pettorale per chi non lo avesse ritirato il giorno prima; 

4) Ore 17,00 GARA: Sci alpinismo - Zona Alpette; 

5) Ore 18,00 Presso la Sala Cinema, Congresso Nazionale su “Liberalizzazioni e Professioni”. Seguirà Happy Hour 

tipico in Piazza. 

SABATO 17 MARZO 2012 

1) Ore 9,30 presso Consorzio Sestriere e Montagne Olimpichein Via Louset verifica iscrizione e consegna 

pettorale per chi non lo avesse ritirato il giorno prima; 

2) Ore 10,00 GARA: Slalom Gigante – Pista Kandahar; 

3) A seguire Ore 12,00 (circa) GARA: Snowboard; 

4) Ore 17,00 Premiazioni sulle piste e Happy Hour tipico 

5) Ore 20,00 Cena di Gala (su prenotazione) seguirà serata con intrattenimento musicale; 

DOMENICA 18 MARZO 2012 

Giornata libera; 
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NOTIZIE UTILI 

Per l’iscrizione alle gare/attività e per la prenotazione alberghiera sono stato predisposti dei 

Moduli, che dovranno essere compilati e inviati entro e non oltre il 11 marzo 2012 al Consorzio 

Sestriere e le Montagne Olimpiche al 0122 755444, tramite fax 0122 755171 oppure e-mail 

info@consestriere.it, secondo le istruzioni seguenti e allegando copia del relativo bonifico: 

• modulo iscrizione gare/attività (Ingegnere/Architetto/familiare/simpatizzante): compilare 

un modulo per ogni partecipante , indicando i dati richiesti, la provincia dell’Ordine di 

appartenenza anche per il familiare dell’ingegnere/architetto e specificare le gare/attività 

prescelte; 

• modulo iscrizione gare/attività bambini (anche per i nati dal 2004 in poi): compilare un 

modulo per ogni bambino partecipante, indicando i dati richiesti come nel precedente 

punto; 

• modulo di prenotazione alberghiera: ogni ingegnere/architetto compilerà la scheda 

indicando i propri familiari/simpatizzanti e scegliendo la tipologia di hotel secondo quanto 

indicato. 

Per informazioni relative a sistemazione alberghiera contattare il Consorzio Sestriere e le 

Montagne Olimpiche al 0122 755444  oppure via e-mail info@consestriere.it . 

Per esigenze meteo il programma potrà subire delle variazioni, che saranno tempestivamente 

comunicate ai partecipanti e saranno disponibili sul sito www.campionatisci-ingarch.it o su face 

book (link dal sito). Per ogni tipo di informazione scrivere a sci@asitorino.org . 


