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Torino, 25 giugno 2019
43o Gran Premio Giovanissimi 2O2O

-

finale reoionale

Egregío Direttore,

Ti comunichiamo che I'AMSI ha assegnato la finale nazionale del 43o Gran Premio Giovanissimi
alla località di TARVISIO (UD). La gara si svolgerà nei giorni venerdì 3 - sabato 4 e domenica
5 aprile 2O2O. Vi segnaliamo inoltre che dalle informazioni AMSI, le date di svolgimento del
Criterium FISI saranno nel week end 20122 marzo 2O2O e del Pinocchio Fase
nazionale nel week end 28129 marzo 2O2O.
E'quindi opportuno svolgere la finale regionale della gara entro ú LSl03l2O2O.
Per motivi organizzativi dell' AMSI e degli Sponsor è necessaria la nostra collaborazione al fine
di designare la finale regionale dell'edizione 2020.

Se sei interessato ad organizzare la finale regionale, e se la località della tua scuola è
possesso dei requisiti stabiliti dal direttivo AMSAO elencati di seguito:

in

A) n. 2 piste di gara munite di innevamento artificiale
B) parere favorevole della Società Impianti di risalita

C) sistemazione logistica alberghiera a tariffe convenzionate e con hotel limitrofi alla
sede di gara

D) tassa di iscrizione indicativa euro 15,00 di cui 2 euro destinati ad AMSAO e 3 euro
all'AMSI

E) data di svolgimento corrispondente a sabato/domenica,

NO infrasettimanale.

la tua candidatura alla segreteria AMSAO entro e non oltre il 2O
settembre prossimo per e-mail all'indirizzo info@amsao.it indicando anche successivamente
la data di svolgimento in modo da poterne dare comunicazione all'AMSI nel più breve tempo

ti invitiamo a far pervenire
possibile,

IMPORTANTE:'Ti ricordiamo inoltre di indicare la tua disponibilità ad ospitare la gara come
sede di riserva,
Cordiali saluti.
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