
     

 

Gara di sci Federazioni Ordini Ingegneri e Architet ti Piemonte e Valle d’Aosta  
TROFEO 2014. 

 
Le Federazioni tramite gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Valle d’Aosta hanno 
organizzato l’ormai consueta gara di sci. Alla gara sono invitati a partecipare tutti gli iscritti degli 
Ordini Tecnici della Valle d'Aosta e pertanto, come di consueto, saranno componenti del Comitato 
d'onore oltre ai Presidenti degli Ingegneri e Architetti anche i Presidenti degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e Forestali e dei Geologi della Valle d'Aosta. 
La manifestazione è prevista per Domenica 9 febbraio 2014 a Rhêmes Notre Dame per gli iscritti 
e i relativi famigliari o simpatizzanti, è prevista inoltre una Riunione di Federazione il giorno 
sabato 8 febbraio 2014 alle ore 17:00 presso l’Hote l Grande Rousse . Seguirà cena conviviale 
presso la medesima struttura: prezzo della cena con aperitivo € 25,00 cad. 
 
Il programma giornata domenica 9/02/2014  
 
ore 10:00 ricognizione pista di discesa 
ore 11:00 gara di discesa 
ore 12:00 gara di fondo 
ore 13:00 pranzo al ristorante Hotel GRANDE ROUSSE e premiazione 
 
I Prezzi:  
biglietto per impianti risalita mezzo giornaliero:     € 12,00 
biglietto per impianti risalita mezzo giornaliero sotto i 14 anni   €   9,00 
Per la gara di fondo giornaliero       biglietto omaggio 
Cena di sabato         € 25,00 
Pranzo di domenica         € 25,00 
Sconto pranzo e cena ragazzi al di sotto dei 14 anni    € 15,00 
 
E’ possibile prenotare il pernottamento di sabato, segnalando la pre-adesione effettuata dall’Ordine 
Ingegneri di Aosta presso le seguenti strutture convenzionate telefonando al numero tel. 
0165/936105 valido per tutte le sistemazioni: 
 

• Hotel Grand Rousse 
• Hotel Granta Parey 
• Hotel Chanavey 
• Affitta Camere Cristina 

 
Le iscrizioni sono aperte fino al 3 febbraio 2014  e vanno effettuate per iscritto trasmettendo via e-
mail info@ordineingegneriaosta.it oppure via fax 0165/236444, il modello allegato.  
 
Confidiamo, per una buona riuscita della manifestazione, in una Vostra ampia partecipazione. 
 
Con cordialità. 
 
Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri                  Il Presidente dell’Ordine degli Architetti  
     dott. ing. Edgardo CAMPANE              dott. arch. Sergio TOGNI 

           
        


