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Al Presidente 

Agli Atleti 

Ai Tecnici 

Agli Accompagnatori 

delle Società FISDIR 

 

Con la presente vogliamo darvi alcune informazioni organizzative relative al 

3° Campionato Italiano FISDIR di Sci Alpino e Nordico 

in programma a Chiesa Valmalenco nei prossimi giorni. 

 

Accredito Società – giovedì 29  marzo dalle ore  15.00 alle ore 19.30 

L’accredito delle Società partecipanti avrà luogo presso il Centro Servizi dal Consorzio della Valtellina e 
Valmalenco in Piazza SS Giacomo Filippo (nel centro storico – Piazzale della Chiesa - l’ingresso del Centro 
è  al piano inferiore).  

Al Centro Servizi riceverete il materiale relativo alla vostra prenotazione alberghiera e regolarizzerete gli 
aspetti economici. All’atto del pagamento verrà consegnata la  ricevuta (la fattura verrà emessa al 
ricevimento dei dati fiscali) e ritirerete gli skipass e i biglietti per la funivia, indispensabile per 
raggiungere le piste utilizzate per le gare.  

Potrete poi recarvi in hotel. 

La conferma della presenza degli atleti deve essere comunicata immediatamente all’arrivo 
telefonando al cell. 3357489672 così da poter permettere durante la riunione tecnica di mercoledì sera 
ore 21 .00  la distribuzione dei pettorali e dei programmi gara. 

Riunione Tecnica – giovedì 29 marzo alle ore 21.00 

 c/o Centro Servizi di Chiesa Valmalenco Piazza SS Giacomo Filippo  

Si  invitano i tecnici ed i dirigenti delle Società Sportive a prendere parte alla 1a Riunione Tecnica durante 
la quale verranno definiti i dettagli organizzativi delle gare e consegnati i pettorali. Quest’anno i 
pettorali dovranno essere restituiti quindi vi chiedo di indicarci un responsabile societario che provveda 
alla loro riconsegna al termine della manifestazione. 

Il programma delle gare (già allegato alla circolare di indizione dei Campionati ) si intende di massima e 
quindi, in considerazione del numero d’iscritti ad ogni specialità, alle condizioni metereologiche e allo 
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stato delle piste, potrà subire variazioni di orario e data che verranno comunicate dai Tecnici Nazionali 
durante la riunione.  

Cerimonia di apertura – venerdì 30  marzo ore 18.00               

Le squadre dovranno essere pronte all’ingresso del loro Hotel per le ore 17.15 e verranno accompagnate 
da volontari fino in Via Roma (centro storico) dove è previsto il punto di ritrovo. La via sarà chiusa al 
traffico dalle ore 17.30 circa 

L’inizio della sfilata è previsto per le ore 18,00. 

La banda dell'Unione della Valmalenco  aprirà la sfilata. Verrà percorsa tutta via Roma fino ad arrivare 
alla piazza SS. Giacomo e Filippo. Le Autorità Civili e Sportive porteranno un saluto di benvenuto e, a  
seguire, la Valmalenco offrirà  un piccolo rinfresco a tutti i partecipanti. 

Entro le ore 19.30 la cerimonia sarà conclusa ed è previsto il rientro in Hotel per la cena. 

Serata musicale  – sabato 31  marzo ore 21.00   

Dalle ore 21 alle ore 22.30 presso il Mahuta (di fianco allo chalet dell’Ufficio del Turismo – stesso 
parcheggio) avrà luogo una serata musicale aperta a tutti. Il bar del locale non è autorizzato a 
somministrare alcolici agli atleti e quindi vi invitiamo a spiegare ai vostri associati i motivi di questa 
limitazione.  

Premiazioni 

Le premiazioni saranno effettuate direttamente sulle piste al termine delle gare, salvo situazioni 
contingenti. Tutti i risultati verranno poi pubblicati su www.fisdir.it. 

Si ricorda che gli atleti,  per prendere parte alle gare, dovranno esibire, qualora richiesto dai Giudici, la 
tessera federale per non incorrere nell’esclusione dalle gare stesse. Qualora all’atleta, non sia stata 
inviata la tessera federale, potrà partecipare alle gare presentando un documento di identità 
accompagnato da una dichiarazione del Presidente della Società Sportiva attestante che l’Atleta è 
regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. 

Vi auguro quindi buon divertimento …e  vinca il  migliore ! 

Linda Casalini 

     Delegata  FISDIR Lombardia 

335 6090079 

 

Si ringrazia il Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco 

E‐mail: info@sondrioevalmalenco.it ‐ Tel. +39 0342 451150 Fax. +39 0342 454514 


