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SEZIONE SCI                                                CIRCOLARE N 6                                                      25/02/2020 

 

Gara sociale 2020 
Domenica 8 marzo 

Pista Panoramica di FALCADE 

 

 
L’Intercral Trevigiano con lo sci club Pantera organizzano per domenica 8 marzo la gara di sci valevole 
anche come gara sociale Circolo Unicredit Treviso 
La gara, aperta anche agli aggregati esterni sia maggiorenni che minorenni, si svolgerà presso la pista 
Panoramica di Falcade con partenza del primo concorrente alle ore 10.00- 
 
I pettorali verranno distribuiti di fronte al Bar Ski Stop (Partenza impianti -Molino) a partire dalle ore 8.30 e fino 
alle 9.00. 
Gli Skipass prenotati al prezzo di € 35,00 (scontato solo per chi fa la gara) verranno consegnati al ritiro del pet-
torale. 
 
Le iscrizioni alla gara, unitamente alla quota di partecipazione di €.15,00 per concorrente (quota esente 
per tutti i dipendenti e loro familiari), dovranno essere inviate via mail a “info@circolounicredit-tv.it” en-
tro il giorno 29 Febbraio 2020. 
Iban del c/c intestato a Circolo del Personale Unicredit Treviso : IT97N0200812011000010482516 
 
Il circolo Treviso intende organizzare un pullman solo al raggiungimento di almeno 30 persone con 
contributo di 10 eur a persona (partenza ore 7 da Treviso Via Lancieri di Novara (Acquedotto) c/o Chie-
sa Sacro Cuore - con Pullman  Bonaventura viaggi) 
 
La manifestazione si terrà anche in caso di sfavorevoli condizioni metereologiche. 
 
Per partecipare alla gara di slalom gigante è obbligatorio l’uso del casco 
 
Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di apportare qualsiasi modifica al programma che si 
rendesse necessaria o per causa di forza maggiore Trattandosi di evento promozionale e non competi-
tivo i partecipanti declinano ogni responsabilità all’ A.S.D. Sci Club Pantera per eventuali incidenti che 
dovessero verificarsi durante la manifestazione e dovranno essere in possesso del certificato medico 
non agonistico da allegare al modulo d’iscrizione. 
 
 
PREGHIAMO DI COMPILARE DETTAGLIATAMENTE LA RICHIESTA INVIANDOLA ENTRO IL 29 FEBBRAIO 
 
 

CHI  SOTTOSCRIVE L’ADESIONE DA IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI  IN RELAZIONE AL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL GDPR SULLA PRIVACY 

 
 
  
 
 I Responsabili di Sezione       Il Presidente del Circolo   
De Nardi Nicola ( 328 -4118406)  
Pasqualini Simone (349-4743288)       Bruno Zago  
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GARA SOCIALE SCI – DOMENICA 8 MARZO 2020 
 
 
 

COGNOME E NOME     DATA NASCITA   SKIPASS + GARA           VIAGGIO  
 

 

______________________________      _____________          □   □

  

______________________________      _____________    □   □ 

           

_______________________________     _____________    □   □ 

                  

_______________________________    _____________            □   □  

 

                  
 

Filiale/Ufficio n.| _______   | _________________________________________________________    |__| Dipendente      |__| Pensionato 

 

Recapito cell._________________________________________________________________________________    Obbligatorio 

 
 
Il Circolo declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle manifestazioni 
descritte nella presente circolare. 
Autorizzo l’addebito di quanto dovuto nel mio conto corrente con procedura Rid 
 
 
Data______________________      Firma     _______________________ 
 
 
 

(TALLONCINO DI ADESIONE da inviare via MAIL a info@circolounicredit-tv.it oppure via fax allo 0422 427070) 
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