
53° Campionato Italiano di Sci 
AVVOCATI E MAGISTRATI

30 gennaio - 3 febbraio 2019
Andalo - Fai della Paganella - Tn



La Scuola Sci e Snowboard Dolomiti di Brenta, partner del Campionato, vi aspetta 
con i suoi maestri ad Andalo, sulle piste da sci della Skiarea Paganella, per inse-
gnarvi a sciare, per perfezionare la vostra tecnica e per farvi divertire sulla neve 
con numerose attività! www.scuolaitalianadisci.com

PROGRAMMA
Mercoledì 30 gennaio In giornata arrivo dei partecipanti ed accreditamento presso 

l’Ufficio Gare
Giovedì 31 gennaio ore 10.00 gara di slalom speciale in due manche, con scelta del 

migliore tempo ai fini della classifica, sulla pista Traliccio di Anda-
lo.

Venerdì 1 febbraio ore 10.00 gara di fondo individuale e per staffette presso  il Cen-
tro Fondo Andalo 
ore 13.30 pista a disposizione per allenamento di GS 
ore 17 – 19 convegno giuridico in corso di accreditamento sul 
tema “Il danno non patrimoniale. Il bilancio della dottrina e della 
giurisprudenza a dieci anni dalle sentenze di San Martino”.  
Preside e modera Avv. Saverio Luppino, Consigliere dell’Ordine 
degli Avvocati di Bologna, relatore Prof. Avv. Giovanni Facci, pro-
fessore aggregato di diritto privato Università di Bologna.

Sabato 2 febbraio ore 10.00 gara di slalom gigante in una manche, sulla pista Tra-
liccio di Andalo. 
Ore 20.00 cena di gala presso il Rifugio Dosson di Andalo.

Domenica 3 febbraio giornata libera di sci / partenza dei partecipanti

www.fondazioneperlosport.com

Lo Sci Club Jus Bologna, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e della 
Fondazione Forense Bolognese, organizza il 53° Campionato Italiano di Sci Avvocati e 
Magistrati.  
L’evento si terrà nella Skiarea Paganella, in Trentino, ai confini delle Dolomiti di Brenta, 
comprensorio sciistico all’avanguardia, con oltre 50 chilometri di piste, 1.100 metri di 
dislivello ed un sistema d’innevamento programmato che copre il 100% dei tracciati. 
Piste con difficoltà tecniche per tutti i gusti, tanto che per anni il comprensorio è stato 
scelto come base di allenamento della nazionale norvegese di coppa del mondo di sci 
e di atleti del calibro di Bode Miller.  

Di seguito il programma e tutte le informazioni utili, per incontrarci sulle nevi di Andalo e 
Fai della Paganella!



PREMIAZIONI
• Saranno premiati i primi assoluti ed i primi tre di ciascuna categoria, secondo le tabelle FISI, 

per ogni disciplina e specialità. 
• Saranno premiati i Fori con due classifiche: in base ai punteggi (FISI - CdM) ottenuti dagli atleti 

nella classifica di categoria di appartenenza (fondo individuale e GS) ed in base ai punteggi 
(FISI - CdM) ottenuti dagli atleti nella classifica generale assoluta (fondo individuale e GS). 

• Premiazioni per le categorie familiari, maschile e femminile. Premiazione di tutti gli  
atleti appartenenti alle categorie under 14.

Iscrizioni e prenotazione alberghiera: 
• PAGANELLA DOLOMITI BOOKING
 www.paganelladolomitibooking.it (sezione MEETING E CONVEGNI) 
 Telefono 0461/585298 - mail: info@paganella.net - rif. Claudia Donini
N.B.: L’evento si terrà in periodo di alta stagione, pertanto è consigliabile prenotare il prima 
possibile. 

• La prenotazione tramite il PAGANELLA DOLOMITI BOOKING darà diritto a:             
1) quota di iscrizione ridotta (€. 150,00 per tutto il pacchetto: gare + convegno + cena 

in rifugio del sabato sera, compresi A/R in telecabina, invece di € 170,00).
2) sconto del 15 % sul prezzo dello skipass      

Per i dettagli su tariffe e condizioni vedi i moduli allegati reperibili anche sul sito: 
www.paganelladolomitibooking.it (sezione MEETING E CONVEGNI) 

Per qualsiasi informazione  
o esigenza particolare,  

potete prendere contatto 
direttamente con l’Ufficio Gare

p.zzle Paganella, 5 - Andalo  
0461/585298 - rif. Claudia Donini  

o con l’avv.  Vittorio Mazza - cell. 335 831 5207
mail: avv.mazza@studiocontimazza.it

www.fondazioneperlosport.com

http://www.paganelladolomitibooking.it
http://www.paganelladolomitibooking.it



