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PROGRAMMA MULTISLITTATA
SABATO 13 FEBBRAIO 2010
Ore 8.30
Ritrovo presso il piazzale di partenza degli impianti, località San Martino Boscoriva –
Reinswald.
Si raccomanda puntualità onde evitare problemi di parcheggio e lunghe code al noleggio
slitte e skipass.
Skipass e slitte verranno date comunicando il proprio Nickname (sulla lista “Ducati”), come
fornito nella lista di iscrizione.
Prezzi:
Giornaliero per nati prima del 1951
19,oo €
Giornaliero per nati dal 1951 al 1994
21,oo €
Giornaliero per nati dal 1995 al 2003
14,oo €
Abbonamento per 2 giorni adulto
39,oo €
Abbonamento per 2 giorni bambino
26,oo €
Abbonamento per 2 giorni over 1950 35,oo €
Cauzione skipass restituibile di
5,oo €
Noleggio slitta giornaliero
5,oo €
Ricordare di richiedere con la slitta anche un lucchetto, a gruppi di due-tre persone, in
modo da chiuderla quando ci si ferma in baita.
GARA DI SLITTINO
Ritrovo di partenza presso l’inizio della discesa della pista di slittino, nei pressi della baita
Pichlberg, facilmente riconoscibile alla stazione a monte dell’impianto di risalita principale
La gara si terrà con partenze formate da 5-6-7 persone per ogni batteria, con inizio a
partire dalle ore 12.00, in base all’elenco sottostante.
Per motivi organizzativi si prega la MASSIMA puntualità alla partenza, previa esclusione.
BATTERIA 1 – ore 12.00
003 Carla
006 Sole
021 Claudia

005 Tatito
020 GasGas81

BATTERIA 2 – ore 12.20
012 Giocolnet
014 Arianna
016 Dober zav

013 Donata
015 Stincodisanto63
017 Elisa

BATTERIA 3 – ore 12.40
029
031
033
035

Amigu
Luca
Elena
Cristina

030 Babi
032 Clivo(fratello amigu)
034 Monica
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BATTERIA 4 – ore 13.00
001 Br1
046 M-strangola
007 Rino

004 Ing.Osvald
047 Mstrangolina
055 alessapo

BATTERIA 5 – ore 13.20
044
048
050
052

Liuck75
Paparel
Multilupo
Martida

045 Selimsivad
049 Maria
051 Simona

BATTERIA 6 – ore 13.40
010 Scolopax
008 Lele
018 Tax82

011 Alberto (beccaccino)
009 Titti
019 Claudia (Tax's Zav)

BATTERIA 7 – ore 14.00
023 MultiEgo
025 S. Crasso
027 Cione66

024 Sere
026 Serena
028 Valentina

BATTERIA 8 – ore 14.20
036 Giovaz
038 Jack
040 Gigi

037 Veronica
039 Giulia

BATTERIA 9 – ore 14.40
041 ironchief
053 Klemmax70
022 Teo748

042 alyzav
054 PaPeZav

Ore 16.15
Ultima risalita possibile per raggiungere la baita, dopodichè si ha la chiusura degli impianti
di risalita e si rimane giù.
Ore 19.00
Cena presso la baita Pichlberg
Menu fisso prezzo 30€
tris di primi (strudel di verdure – pasta della casa - gnocchetti si spinaci )
grigiata mista (salsicce –carrè di maiale –costine con crauti e canederli)
tris di dolci
una bevanda a testa
assortimento di grappe della casa
Ore 21.00
Premiazione e distribuzione gadget
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Ore 22.00
Discesa in notturna con le slitte

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2010
Ore 9.00
Ritrovo piazzale impianti
Giornata in compagnia a discrezione
saluti e rientro a casa

CONSIGLI UTILI
Per autovetture a gasolio è consigliato il pieno di gasolio invernale, che viene fornito come
normale diesel nei distributori dell’arco alpino, da effettuarsi in zona, meglio non in
autostrada (la sera si arriva anche a -15°) oltre a pneumatici da neve o catene a bordo.
Abbigliamento adatto ai rigori dell’inverno, scendendo in slitta ci si riempie di neve pertanto
un ricambio in macchina è consigliato.
Consigliato il Casco (non integrale che si appanna)
Lampada frontale per la discesa notturna (obbligatoria) e occhiali a lente chiara
consigliati per la notturna
Si ricordano inoltre tutti i partecipanti che la manifestazione NON è un evento
sportivo competitivo, pertanto partecipando alla slittata si rinuncia a ogni rivalsa in
caso di danno fisico. Ogni persona è responsabile del proprio comportamento sia
nei confronti di sé stessa, che nei confronti di terzi.
Per contatti o problemi:
Diego 329.2605927
Br1 338.4699717
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