Compreso asilo
nido sciistico
Dalle 10.00 alle 12.00
Per bambini dai
3 ai 8 anni

2 GIORNATA DI SCI DELLA FSP
MEIRINGEN-HASLIBERG
20 GENNAIO 2019
A

Chi può partecipare?

• Famiglie: mass. 2 adulti / fino a mass. 4 bambini
(presenza obbligatoria di almeno un bambino sotto i 14 anni)
• Partecipanti individuali: categoria donne e categoria uomini
• Gara a squadre: i pompieri più veloci (squadre di tre persone,
ognuno-a effettua il percorso e i tempi realizzati dai tre membri
della squadra vengono in seguito cumulati)

Dettagli concernenti la gara conviviale

• La partecipazione è totalmente libera
• La famiglia parte assieme (una sola discesa)
• Il primo membro della famiglia avvia il cronometro che viene
fermato quando l’ultimo membro della famiglia passa la linea d’arrivo.
• Proclamazione dei risultati: premi in natura verranno attribuiti ai tre più
veloci di ogni categoria; altri attraenti premi in natura verranno tirati a
sorte tra tutti i partecipanti alla giornata

Orario

• 8.30 – 10.00, accoglienza e registrazione a Hasliberg Reuti
(distribuzione dei pettorali, dei buoni pranzo e dei biglietti)
• 10.30, partenza della categoria «Individuali»
• A partire dalle 11.30, pranzo presso il Kuhstallbar
Mägisalp (buoni)
• A partire dalle 13.30, partenza della prima famiglia
• 15.30, proclamazione dei risultati al Kuhstallbar Mägisalp
• 17.00, ultima discesa a valle

Programma quadro

• La salita in ovovia da Meiringen è compresa nel prezzo
• I premi verranno consegnati da Matthias Glarner, re della lotta svizzera 2016
• Verrà offerto un regalo a tutti i partecipanti (uno per famiglia)

Prezzo

• CHF 150.– per famiglia / CHF 75.– senza abbonamento forfettario
• CHF 70.– per persona (individuali) / CHF 35.– senza abbonamento forfettario
• Compreso una porzione di «Älplermagronen» e la partecipazione alla gara sciistica

Ultimo termine di iscrizione: 10 gennaio 2019: www.swissﬁre.ch

SWISSFIRE SKIDAY
MEIRINGEN-HASLIBERG

