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1˚ TROFEO
PIROVANO

STELVIO
6-8 GIUGNO 2014

Venerdì 6 giugno 2014
Arrivo dei partecipanti / check-in dalle ore 16.00
ore 19.30 - 20.30 Cena
 a seguire Vin Brulè e presentazione evento
  Intrattenimento musicale

Sabato 7 giugno 2014
ore 9.00 - 12.00 Allenamento individuale sulla pista
  ove si disputerà il Trofeo ACCETTA LA SFIDA
  Riprese video
ore 13.00 - 14.00 Pranzo in albergo
ore 15.00 - 18.00 Pomeriggio - Relax al Centro Benessere PIROVANO
ore 18.30 - 19.00 Tavola rotonda, intervista agli Ospiti AISM 
ore 19.00 - 20.00 Aperitivo con ghiottonerie dell’Alpe Stelvio
  e proiezione dei filmati della giornata
ore 20.00 - 22.00 Cena tipica
  “La cucina delle Tre Lingue”
  Gusti e sapori al confine di tre regioni
 ore 22.30 Lotteria solidale organizzata da AISM
 a seguire Serata Karaoke al PIROVANO Winebar

Domenica 8 giugno 2014
ore 10.00 - 12.00 ACCETTA LA SFIDA - Gara amatoriale di slalom gigante
ore 13.00 - 14.00 Pranzo in albergo
 ore 14.00 Terrazza PIROVANO
  Premiazione gara ed estrazione premi Lotteria solidale AISM

INFORMAZIONI
e PRENOTAZIONI

Uffici di Sondrio tel. 0342 21 00 40
Albergo Quarto tel. 0342 90 44 21

PIROVANO Stelvio SpA è una società del Gruppo Bancario

Con il patrocinio di:

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
•	 soggiorno con trattamento di pensione completa
 dalla cena di venerdì 6 al pranzo di domenica 8 giugno 2014
 € 110,00 a persona con sistemazione in camera a 2 letti
 € 100,00 a persona con sistemazione in camera tre/quattro letti
 € 130,00 con sistemazione in camera singola

•	 soggiorno con trattamento di pensione completa
 dalla cena di sabato 7 al pranzo di domenica 8 giugno 2014
 € 60,00 per persona con sistemazione in camera a due letti
 € 55,00 con sistemazione in camera a tre/quattro letti
 € 70,00 con sistemazione in camera singola.

•	 Solo pranzo della domenica: € 20,00 a persona
 (da prenotare agli uffici PIROVANO entro martedì 3 giugno 2014)

•	 Skipass: 1 giorno € 36,00, 2 giorni € 65,00

•	 Tassa di soggiorno: € 1,60 giornaliere
 esclusi tutti i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età
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MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
La prenotazione del soggiorno e la preiscrizione alla gara dovranno essere effettuate 
entro il 3 giugno 2014 contattando gli uffici di Sondrio di PIROVANO STELVIO SpA:
•	 telefono	0342-210040	/	0342-515450
 dal lunedì al venerdì
 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
•	 e-mail	info@pirovano.it

Ai fini del perfezionamento della prenotazione sarà richiesto il versamento della 
caparra di:
•	 € 50,00 a persona per i soggiorni da venerdì 6 giugno a domenica 8 giugno
•	 € 30,00 a persona per i soggiorni da sabato 7 giugno a domenica 8 giugno
•	 € 20,00 a persona per la giornata di domenica 8 giugno

PENALITÀ DI CANCELLAZIONE: In caso di rinuncia, comunicata entro 48 ore prima 
dell’inizio del soggiorno, i predetti importi saranno restituiti per intero. In caso di 
rinuncia pervenuta in tempi inferiori alla sopraccitata scadenza, o di mancato arrivo 
in albergo, la caparra versata non sarà restituita, fatti salvi i dimostrati casi di forza 
maggiore.

L’iscrizione alla gara sarà completata direttamente in albergo, a cura di incaricati 
AISM, con il versamento di un'offerta minima di € 15,00 a favore di AISM Sezioni 
Provinciali di Milano e Como.

Per la gara è obbligatorio l’uso del casco.

Per tutto quanto non debitamente esplicitato si reinvia al REGOLAMENTO 
della gara, qui di seguito riportato, che dovrà essere sottoscritto all’atto 
della preiscrizione.

 Gara amatoriale
di slalom gigante
a favore di AISM

Sezioni Provinciali
di Milano e di Como

www.aism. i t /mi lano
info@aismmi lano. i t

www.aism. i t / como
event icomo@aism. i t

Accetta
la sfida

TESTIMONIAL
DELL’EVENTO
•	 ANTONELLA FERRARI
 Ballerina classica
 Attrice di teatro
 Scrittrice
 MADRINA NAZIONALE DI AISM

Si ringraziano inoltre: FISI Alpi Centrali, FISI Alpi Orientali, FISI Comitato 
Regionale Alto Adige, FISI Comitato Regionale Trentino e FISI Como.
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