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FESTA DELLA NEVE
Centro Coordinamento CRAL Cuneo

SABATO 16 Febbraio
Sabato 16 Febbraio 2019, il Centro Coordinamento CRAL Cuneo in
collaborazione con la

organizza la 1^ FESTA della NEVE dei Cral associati
La manifestazione, oltre a permettere a tutti gli aderenti al CCCC Cuneo di sciare a prezzo
convenzionato, comprende anche uno slalom gigante amatoriale ed una cena (opzionali) e si
svolgerà come segue:
Limone Piemonte
 ore 9,30 ritrovo dei partecipanti allo Slalom gigante (unica manche), sulla pista
ALPETTA nel comprensorio del SOLE per consegna dei pettorali (con assegnazione a
sorteggio);
 ore 9,30 inizio gara amatoriale;
 al termine, consegna dei pettorali e prosecuzione della giornata di sci. Sulle piste, in
occasione del WINTER SPORT FESTIVAL, saranno presenti divertenti iniziative organizzate
dal gestore degli impianti.
Per il pranzo sulle piste sarà valida la convenzione con il Ristorante BAITA 2000, al costo di Euro
13,00 (esibizione della tessera della Cuneo Neve Card CCCC).
Cuneo (presso Michelin Sport Club)
 ore 19,00: ritrovo presso il ristorante del Michelin Sport Club di Cuneo:
- premiazione dei primi 3 classificati;
- seguirà cena conviviale in compagnia (anche per famigliari che non hanno sciato).
I costi per la partecipazione alla manifestazione sono i seguenti:
 giornata di sci (abbonamento giornaliero):
19,50 Euro
 gara di slalom gigante:
Gratuita
 partecipazione alla cena conviviale (2 antipasti, 1 primo,
18,00 Euro
1 secondo con contorno, 1 dolce , vino ed acqua, 1 caffè)
Le iscrizioni dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12,30 di mercoledì 13 febbraio ai
rappresentanti del CRAL e potranno comprendere anche la sola partecipazione alla giornata di sci.
Per i soli soci partecipanti a tutta la manifestazione il Centro Ricreativo Sportivo Aziendale
elargirà un contributo di euro 2,50 (costo complessivo giornata sci più cena 35,00 euro).
Cuneo li 8/02/2019
Il Presidente del Centro Ricreativo
Sportivo Aziendale Provincia di Cuneo
Silvana ROSSI

