
      DOMENICA  20 MARZO A OVINDOLI  LA  FASE  

REGIONALE MARCHE DEL  GP  GIOVANISSIMI /AMSI 
 

 

BABY E CUCCIOLI MARCHIGIANI TUTTI IN PISTA PER IL GRAN PREMIO  

GIOVANISSIMI !! 

 

DOMENICA 2O MARZO A OVINDOLI è infatti in programma la 39 ° edizione della rassegna 

giovanile dedicata ai bambini nati negli  anni :  2004 / 2005/ 2006 / 2007 . 

GARA DI SLAOM GIGANTE  riservata alle SCUOLE DI SCI AMSI della regione MARCHE E 

UMBRIA . 

Il trofeo“SILVER CARE “sarà valido come selezione regionale che darà poi accesso ai migliori 15  

atleti classificati di ogni categoria , anno, maschile e femminile , alla fase nazionale in programma  

quest'anno in Abruzzo sulle nevi di Roccaraso dall' 08 al 10 aprile. 

Domenica a Ovindoli si sfideranno i Baby ( anni 2006 e 2007 ) e i Cuccioli ( anni 2004 2005 ) 

Inoltre nella fase regionale saranno ammessi anche i bimbi nati negli anni 2008  e 2009 con 

premiazione unica categoria.  

La quota d'iscrizione di € 15,00 dovrà essere pagata al ritiro dei pettorali. 

Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire  esclusivamente via mail  aleallevi@libero.it entro le 

ore 12,00 di sabato 19 marzo  

 

Responsabile iscrizioni e informazioni  Alessandra Allevi : aleallevi@libero.it   cell. 339 / 2533300 

 

 

                                                           PROGRAMMA   
 

8,00 / 8,30 :RITIRO PETTORALI PRESSO BAR RISTORANTE CIBIVACCO ( partenza ovovia ) 

8,30/ 9,15  :RICOGNIZIONE PERCORSO DI GARA ( pista montefreddo ) 

9,30           :PARTENZA GARA ( primo  concorrente anno 2007 )  

15,00         :PREMIAZIONE  

 

CONVENZIONE SKI PASS :            ( lo ski pass può essere caricato anche  sulla tessera fisi ) 

ATLETI E ALLENATORI :                  ( presentare elenco alla biglietteria ) € 20,00 

GENITORI E ACCOMPAGNATORI : ( presentare elenco alla biglietteria ) € 28,00 

 

CONVENZIONE PRANZO : RISTORANTE /BAR CIBIVACCO PIAZZALE OVOVIA  

                                                    info e prenotazioni Tel : 340 / 5590545 

 

La fase  regionale marchigiana è organizzata dall' Associazione Marchigiana Maestri di Sci che si 

avvarrà della collaborazione della Scuola Italiana Sci Monti Sibillini. 

In bocca al lupo a tutti i mini sciatori in rappresentanza delle Scuole Sci Marchigiane  Amsi ! 

 

 

Ci vediamo Domenica a Ovindoli ! 

 

                                                                                        ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA  

                                                                                        MAESTRI DI SCI MARCHE  


