
  
COMITATO ORGANIZZATORE GARA SCIISTICA “IL GEOMETRA” 

presso COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E  PROVINCIA 
Via Cernaia 18 tel. 011 537 756   10122 Torino 

 

Trofeo “IL GEOMETRA” 2010 
GARA DI SLALOM GIGANTE PER I GEOMETRI ISCRITTI AL COLLEGIO DI TORINO E PROVINCIA 

 
SESTRIERE – 06 Marzo 2010 

 
PISTA STANDAR 

( CIT  ROC ) 
 

CONDIZIONI PER I PARTECIPANTI ALLA GARA 
 
Art. 1. – Apposito  Comitato indice per Sabato 06 Marzo 2010 aL SESTRIERE  una gara di slalom gigante 
riservata a tutti i Geometri iscritti all’Albo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia, ai Collegi 
Dell'Unione del Piemonte e Valle D'Aosta,  nonché ai Geometri iscritti al Registro dei praticanti per le 
seguenti Categorie: 

a) femminile (Geometri); 
b) seniores (nati dal 1980 in poi); 
c) amatori (nati dal 1970 al 1979); 
d) veterani (nati dal 1960 al 1969); 
e) pionieri (nati dal 1950 al 1959): 
f) superpionieri (nati dal 1940 al 1949); 
g) intramontabili (nati dal 1939 e precedenti); 
h) mogli dei Geometri; 
i) praticanti Geometri; 
j) alla Gara potranno partecipare, con classifica a parte, anche i Geometri iscritti ai Collegi dell’Unione 

Piemonte e Valle d’Aosta. 
 
Art. 2 – Sulla stessa pista si svolgerà una gara riservata ai familiari dei Geometri iscritti al Collegio di Torino 
e Provincia e dei Collegi del Piemonte e della Valle d’Aosta (mogli, figli e nipoti) per le seguenti categorie 
femminile e maschile: 

MN)  Pulcini –    f / m  nati 2002 e successivi; 
OP)   Cuccioli –  f / m nati 2001 – 1999; 
QR)   Ragazzi –  f / m nati 1998 – 1996; 
ST)    Juniores –  f / m nati 1995 – 1992; 
UV)   Seniores – f / m nati 1991 – 1970; 
ZX)   Dame, Veterani –  f / m nati 1969 e precedenti. 
 

Art. 3 – Il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia patrocinerà l'intero onere della manifestazione, pista 
gara, coppe, medaglie, omaggi per signore, mentre sarà allestita una ricca lotteria con vendita biglietti. 
Sarà quindi a carico di tutti i partecipanti solo la quota pranzo di Euro  30,00  inclusi i minori. 
Possono partecipare alla gara solo gli iscritti al pranzo. 
La gara si svolgerà in qualsiasi condizioni atmosferiche. 
Per motivi organizzativi le iscrizioni sia per la gara che per il pranzo, dovranno pervenire 
ESCLUSIVAMENTE ED INDEROGABILMENTE PRESSO LA SEDE DEL COLLEGIO ENTRO 
MARTEDI'  02   MARZO  2010  ACCOMPAGNATE DALLA QUOTA DI  EURO  30,00  
Non saranno accettate le iscrizioni pervenute dopo tale data. 
Il pranzo avrà luogo.alle ore 13,00.  A BUFFET, presso IL GRAND HOTEL SESTRIERE .ingresso  
Via Assietta n° 1 
Art. 4 – L’estrazione degli ordini di partenza dei concorrenti verrà effettuata presso lo studio Immobiliare 
della Geom. Usseglio,.Piazza Agnelli 1 Sestriere, Venerdì 05 Marzo alle ore 15.30. 
Il Comitato sceglierà 15 concorrenti tra i primi classificati nelle precedenti gare, il cui ordine di partenza sarà 
stabilito con sorteggio. 
Successivamente verrà sorteggiato l’ordine di partenza per tutti gli altri concorrenti. 



  
 
Art. 5 – I concorrenti potranno usufruire delle riduzioni dei giornalieri per gli impianti di risalita, iscritti 
sull'elenco di partenza della gara, depositato alla cassa lato sud, e da un nostro incaricato nelle vicinanze 
della.stessa. 
 
Art. 6 – La partenza avrà luogo alle ore 10 30. sulla pista Standar (Cit Roc ) dove saranno distribuiti i 
pettorali che dovranno essere riconsegnati al traguardo. 
 
Art. 7 – La premiazione avrà luogo presso il Grand Hotel Sestriere, dopo il pranzo. 
 
Art. 8 – Sono a carico dei partecipanti alla gara le spese di trasporto. 
 
Art. 9 – Il tracciato della gara sarà privo di difficoltà allo scopo di consentire la massima 
partecipazione. 
 
Art. 10 – Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità  per eventuali incidenti a concorrenti e 
spettatori, prima, durante e dopo la gara (per i partecipanti alla gara è consigliato l’uso del casco, 
obbligatorio per ragazzi fino a 14 anni), pertanto la partecipazione alla gara stessa ed alla gita è da 
ritenersi effettuata di spontanea volontà ed a completo eventuale rischio del partecipante stesso. 
 
 

PREMI 
 

Il TROFEO “IL GEOMETRA” 2010 verrà assegnato al concorrente che avrà realizzato il miglior tempo 
assoluto, tra i Geometri iscritti al Collegio di Torino e Provincia. 
 
Il TROFEO BIENNALE 8° MEMORIAL Geom. ETTORE BONFANTE, Presidente Onorario del 
Collegio di Torino, Provincia e Valle d’Aosta, verrà assegnato al vincitore per due anni, anche non 
consecutivi , tra i Geometri iscritti al Collegio di Torino e Provincia. 
 
Al primo classificato della categoria Geometri. verrà assegnata la medaglia d'oro;  2° e 3° medaglia Ag. 
Ai primi 3 classificati delle categorie familiari e simpatizzanti, artistiche coppe. 
Alle gentili Signore verrà consegnato un grazioso omaggio. 
 
La manifestazione sarà allietata anche da una ricchissima lotteria con vendita biglietti. 
 
 
GRAZIE. 
 
 
VI ATTENDIAMO NUMEROSI! 
 
 
 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

SCHEDA  DI  PRENOTAZIONE 
 

Al COMITATO ORGANIZZATORE GARA SCIISTICA “IL GEOMETRA” 
presso COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E  PROVINCIA 

Via Cernaia 18 – Tel.011537756 – 10122 Torino 
 
 
 
 

(  ) Il sottoscritto Geom…………………………………………………………………………………………. 
 
(  ) Geom. Praticante……………………………………………………………………………………………. 
 
(  ) Geom. Dell'Unione......................................................................................................................................... 
 
nato il…………………………………………. a………………………………………………………………. 
 
residente in……………………………………. Via…………………………………………………………… 
 

CHIEDE: 
 

(  ) di partecipare alla gara di slalom gigante, Trofeo “IL GEOMETRA”, organizzato aL SESTRIERE per il 
giorno 06 marzo 2010 alle ore 10,30, allegando la propria quota di partecipazione    di   Euro    30,00 
 
(  ) l’iscrizione alla stessa gara per i seguenti suoi Familiari: 
 
(  ) Moglie (del Geom)……....................................................……………………............................................. 
 
............................................................................................nato il........................................................................ 
 
............................................................................................nato il........................................................................ 
 
............................................................................................nato il........................................................................ 
 
............................................................................................nato il........................................................................ 
 
............................................................................................nato il........................................................................ 
 
............................................................................................nato il........................................................................ 
 
............................................................................................nato il........................................................................ 
 
............................................................................................nato il........................................................................ 
 
............................................................................................nato il........................................................................ 
 
 
N° ....................quote di partecipazione pranzo compreso,  per un totale di Euro………………... 
 
Dichiaro di accettare tutte le condizioni stabilite nel programma della gara. 
 
Data…………………………………………….  Firma……………………………………………….  


