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SSSCCCUUUOOOLLLAAA   SSSCCCIII    LLLIIIMMMOOONNNEEE   
PROGRAMMA FASE REGIONALE 

LIMONE PIEMONTE 
 

ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria AMSAO all’indirizzo info@amsao.it e all’indirizzo della 

SCUOLA SCI LIMONE – info@scuolascilimone.it con l’invio delle classifiche di selezione della 1^ fase di 
scuola esclusivamente via e-mail in formato excel su quattro colonne: 

A – Posizione; B – Cognome; C – Nome; D – Data di nascita 

 

Termine ultimo per iscrizioni ore 12 di Lunedi 03 Febbraio 2020.  

Da tale scadenza non sarà più possibile effettuare alcuna modifica all’ordine di partenza 

Le iscrizioni si intendono confermate solamente con e-mail di risposta della Scuola Sci Limone 

 
PROGRAMMA 

 

Venerdì 07 febbraio 2020 

▪ 18.00  Consegna pettorali presso anfiteatro scuole elementari Limone P.te 
    (Via Giovanni Battista Marro, 41, 12015 Limone Piemonte CN) 

I pettorali non consegnati potranno essere ritirati la mattina seguente 
presso gli uffici della Scuola Sci Limone a monte telecabina Severino Bottero. 

 

La biglietteria centrale della società impianti LIFT (via Roma 38), resterà aperta fino alle ore 19.00 
per permettere l’emissione degli ski pass -. 

 

Sabato 08 febbraio 2020 - Gara categorie 2008 e 2010 - pista ALPETTA 

▪ 8.00  Apertura casse Telecabina per ski pass 

▪ 8.30  Apertura impianti e risalite 

▪ 9.00-9.45 Ricognizione (ultima entrata alle ore 9.30 – un giro di ricognizione) 

▪ 10.15  Partenza primo concorrente 

▪ 15.00  Premiazione in Piazza del Municipio 
 

I pettorali non ritirati saranno disponibili presso gli uffici della Scuola Sci Limone a monte telecabina Severino Bottero. 

 

Domenica 09 febbraio 2020 - Gara categorie 2009 e 2011- pista ALPETTA 

▪ 8.00  Apertura casse Telecabina per ski pass 

▪ 8.30  Apertura impianti e risalite 

▪ 9.00-9.45 Ricognizione (ultima entrata alle ore 9.30 – un giro di ricognizione) 

▪ 10.15  Partenza primo concorrente 

▪ 15.00  Premiazione in Piazza del Municipio 
 

I pettorali non ritirati saranno disponibili presso gli uffici della Scuola Sci Limone a monte telecabina Severino Bottero. 
 

 

Quota iscrizione gara come da regolamento A.M.S.I. - € 15. 

Ski pass a tariffa agevolata per gli iscritti - € 20. 

Maestri di Sci – n. 2 gratuità ogni Scuola Sci (in possesso di bollino ARPIET). 
Ai Maestri in esubero sarà riconosciuto lo sconto ARPIET sul giornaliero. 
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