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Lo Sci Club Portogruaro in collaborazione con la Sagitta Bike e Asd Memorial Walter & Donato 
organizza una manifestazione promozionale di sci, snowboard e fat bike, denominata 
 

“Ski & Bike - Snow Party – Memorial Walter & Donato” 
Col Gallina 8 marzo 2020 

 
Evento promozionale a carattere associativo-goliardico aperto a tutti con festa musicale e ristoro 
sulla neve, in ricordo di un amico scomparso, con prova cronometrata di slalom gigante di sci o 
snowboard, abbinata a una prova a tempo di fat bike su apposito tracciato. Il tempo ad estrazione 
ottenuto dallo sciatore o snowboardista, verrà abbinato al tempo, sempre ad estrazione, del biker, 
la loro somma determinerà la classifica finale. I concorrenti potranno effettuare indifferentemente 
la sezione a tempo con gli sci o lo snowboard, o quella di fat bike, oppure entrambe. Qualora una 
sezione fosse più numerosa dell’altra, l’abbinamento verrà comunque effettuato casualmente, 
creando più abbinamenti per lo stesso nominativo della sezione con meno partecipanti. Tutti 
possono partecipare liberamente senza vincoli di società di appartenenza, obbligatorio l’uso del 
casco nello sci e snowboard. La fat bike verrà fornita dall’organizzazione. 
   

Dati informativi 
Societrà organizzatricie Sci Club Portogruaro in collaborazione con Sagitta Bike e Comitato                        
Memorial Walter; 
Mail: Giorgio F. - furlanisgiorgio@libero.it'- Mario - callegarimario11@gmail.com – Giovanni - 
giobav70@gmail.com - Giorgio G. - geremiagiorgio@libero.it; 
Info telefono: Giorgio F. 3357256703 – Mario 3332647550 – Giovanni 3474202326 -  Giorgio G. 
3482484694; 
Denominazione: “Ski & Bike – Snow Party – Memorial Walter& Donato” ; 
Data: 8 marzo 2020; 
Settore: Sci Alpino, Snowboard, Fat Bike; 
Località e pista: Col Gallina – Passo Falzarego – Cortina d’Ampezzo (BL); 
Partecipazione ammessa: Libera e aperta a tutti; 
Partenza prova sci e snowboard: Ore 10,30; 
Partenza prova bike: A seguire; 
Chiusura iscrizioni: sabato 29 febbraio 2020 ore 20,30 (comunicazioni tramite mail); 
Distribuzione pettorali: 8 marzo 2020 dalle ore 9 alle 10,15 presso gazebo Sci Club a Col Gallina;  
Quota iscrizione: partecipazione alle prove cronometrate gratis, contributo spese di ristoro € 5,00; 
Premiazioni: a conclusione delle prove e dopo il ristoro; 
Tariffe ski pass: Adulti 36,00€ - Junior 28,00€ con prenotazione. 
 

        I presidenti 
Sci Club Portogruaro - Sagitta Bike – Asd Memorial Walter & Donato 

 Giorgio Geremia - Gianni Zorzetto – Deborah Del Longo   
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