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C

ari soci, siamo lieti di presentarvi il
Campionato Nazionale di Sci CSEN
2016 che si terrà per la prima volta
nelle Dolomiti. Falcade (BL ), ridente cittadina montana nel cuore delle Dolomiti è stata
scelta per la particolare caratteristica di poter offrire divertimento e sport a tutti, nel segno della filosofia del nostro Ente che punta
non solo a promuovere al meglio ogni tipo di
disciplina sportiva, ma anche a coinvolgere
tutti tenendo presente ogni tipo di esigenza.
Abbiamo quindi pensato di proporre, per chi
volesse, oltre al week end di gare, un’intero
pacchetto di settimana bianca, per tutti coloro che volessero riuscire a trascorrere, in un
periodo di crisi economica, qualche giorno
immersi nella neve a costi agevolatissimi. Il
programma della settimana è ricco sportivamente parlando e non solo. Saranno a disposizione corsi gratuiti di sci e snowboard offerti
dal CSEN che vuole, con questa manifestazione, avvicinare quanti più soci possibili agli
sport invernali, ma sarà possibile anche vivere da vicino la bellezza delle nostre montagne
con escursioni guidate dalle guide alpine del

luogo, degustare prodotti tipici e partecipare
ad altre manifestazioni sportive ( sci di fondo,
pattinaggio) mentre sulle piste ed in vallata
saranno allestiti punti gioco per i più piccini
per le loro famiglie. A cento anni dall’inizio
della grande Guerra inoltre, si è organizzata
un’escursione guidata nel museo di Guerra in
cima alla Marmolada ove poter conoscere dal
vivo quanto accadde nel sanguinoso conflitto
di inizio secolo scorso. Il grande week end di
gare prevederà per tutti gli sciatori tesserati,
le due gare di slalom gigante e speciale nelle
varie categorie che troverete all’interno della
pubblicazione, organizzazione che sarà curata dai professionisti della Scuola Sci Equipe
di Falcade, al fine di offrire una manifestazione sportiva di assoluta eccellenza a tutti i
partecipanti. Le meravigliose piste del comprensorio San Pellegrino sono le più adatte
per caratteristiche tecniche e spettacolarità
panoramiche ad ospitare tale tipo di competizione, e la dotazione turistica del comprensorio stesso permetterà a tutti , partecipanti e
non, di trascorrere un week end indimenticabile di sport e natura. Vi aspettiamo numerosi.

”Lo sci è una danza,
la montagna il tuo
partner”
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FALCADE

C

SEN ha scelto Falcade per la 1° Edizione del
Campionato Nazionale di Sci. Falcade è una
graziosa località incastonata tra le Dolomiti
Bellunesi, circondata da alcune tra le più importanti
vette delle Alpi orientali, come la Marmolada, il
Civetta e il Focobon. Falcade si trova nella Valle
del Biois, una delle più caratteristiche di questo
versante, di cui fa parte anche il famoso Passo San
Pellegrino. La varietà delle formazioni rocciose, la
ricchezza di flora e fauna, la posizione strategica,
l’accoglienza dei suoi abitanti e i differenti aspetti
storici e culturali, sono solo alcuni degli ingredienti
che fanno di Falcade un luogo straordinario per
trascorrervi le proprie vacanze. Soprattutto,
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Falcade è un vero paradiso dello sci nel cuore
del Dolomiti SuperSki, il comprensorio sciistico
più grande del mondo, con moderni impianti di
risalita che dal centro del paese si inerpicano sulle
montagne, un’ampia scelta di strutture ricettive e
numerose attività per tutta la famiglia. Con il Passo
San Pellegrino Falcade forma una stazione sciistica
che conta 110 km di piste da discesa in grado di
appassionare ogni sciatore, dal principiante al
professionista, senza contare i numerosi spazi
riservati agli amanti di snowboard e freeride.
Per i fondisti ci sono invece 27 km di anelli con
diversi gradi difficoltà e lunghezza, tutti inseriti nel
circuito SuperNordicSkipass.

ALTRE ATTRAZIONI

I

l centro di Falcade è dominato da “La Piana”, una
splendida area verde dotata di ogni genere di
attrazioni: dal parco giochi con i gonfiabili per
i bambini sulla neve, ad un bellissimo anello per
lo sci di fondo. Sempre in zona centrale la pista
di pattinaggio su ghiaccio aperta anche in orario
serale attira moltissimi turisti e, su prenotazione

è possibile degustare il tipico vin brulè del luogo.
Inoltre, su tutto il comprensorio, dotatissimo di
strutture recettive per grandi e piccini, è possibile
rilassarsi in magnifici solarium, apprezzare
prodotti tipici dolomitici mentre i bambini possono
divertirsi in appositi centri giochi immersi nel
candore invernale.
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LE NOSTRE MONTAGNE

MARMOLADA
Onore alla Regina! È la Marmolada, fantastica
montagna di calcare che con il suo grande
ghiacciaio, è la più grande delle Dolomiti (3.344
m). Tutto intorno, a corollario, i monti dolomitici
del Sella, Sasso Piatto e Sasso Lungo, nonché
Pelmo, Civetta e le Tofane. Rocce carbonatiche,
vulcaniche e minerali permettono di guardare la
Regina delle Dolomiti con un occhio particolare.

PELMO
Il Pelmo è una delle più imponenti ad isolate vette dolomitiche che domina la
Valle di Zoldo come un enorme trono di roccia, tanto da meritarsi il nome di
“Caregon del Padreterno” o “Trono degli Dei”. All’ampio e digradante versante
sud est rivolto verso il Cadore oppone un’alta e quasi verticale parete nord
ovest ed è accompagnato ai lati da due alte spalle, Spalla Est e Spalla Sud, che
fanno da braccioli al grande trono.

CIMA DELL’UOMO
La Cima dell’Uomo è forse una delle più belle vette
delle Dolomiti e sicuramente dell’intero Gruppo
della Marmolada. Si innalza al termine della
Catena di Costabella come isolato e massiccia
piramide triangolare, resa inconfondibile dal suo
isolamento rispetto alle altre cime e dalla sempre
ben visibile croce di vetta.
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LE NOSTRE MONTAGNE

CIVETTA
Il Monte Civetta, o semplicemente Civetta è la cima
più alta del gruppo ed una delle cime più alte delle
Dolomiti. Sul versante nord ovest è caratterizzata
da un’imponente parete verticale alta più di 1000
metri e largha circa 4 chilometri, compresa tra la
Cima Su Alto a sud ovest e la Torre Coldai a nord
est. Sul versante est ricade con più abbordabili
pendii a gradoni e ghiaie e lungo tale versante sale
la via normale.

FOCOBON
La Cima del Focobón è la vetta più alta dell’omonimo sottogruppo nella catena
settentrionale delle Pale di San Martino ed insieme alla Cima di Campido e i
Campanili dei Lastéi di Focobón costituisce la cosiddetta “Trinità del Focobón”,
dominante il paese di Falcade. Si tratta di un’affascinante cima che si erge come
un castelletto dalle ripide pareti ornato da torri e pinnacoli tutt’intorno, che
lascia nascosta alla vista la via d’accesso per raggiungerlo. L’accompagna ad est
la larga quinta rocciosa della Torre del Focobón, elevazione di cresta di poco
più bassa della cima principale ma separata da essa da una larga insellatura.

SAN PELLEGRINO
Il Passo San Pellegrino, ampio valico alpino,segna
il confine del Trentino con la provincia di Belluno.
L’intera area sciistica è dotata di moderni impianti
di risalita e offre 100 km di piste di varia lunghezza
e difficoltà, collegati dal carosello delle Tre Valli
Moena-Lusia, San Pellegrino, Falcade. Emozioni
a cascata da questo spettacolare balcone a 2.500
m. Dagli amanti dello sci nordico è ben conosciuto
il centro fondo Alochet, che rientra nel circuito
nazionale del NordicSuperSkipass, con tracciati
immersi nello splendore dei boschi.
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HOTEL ORSA MAGGIORE

S

ituato nei pressi del centro di Falcade,
nel cuore delle Dolomiti Unesco, l’Hotel
Orsa Maggiore si affaccia sui panorami del
Focobon, del Mulaz, delle Cime d’Auta, del Monte
Civetta delle Pale di San Martino. La struttura,
recentemente restaurata, contempla spazi ampi e
l’atmosfera accogliente degli alberghi dolomitici.
L’ampio spazio parcheggio privato, si avvale di
posti esterni ed interni e di una comoda ski room
riscaldata per depositare l’attrezzatura da sci.
Un transfert dell’Albergo porterà gli sciatori
in direzione degli impianti sportivi principali.
L’Albergo Orsa Maggiore dispone di un’ampia
sala convegni da 80 posti, attrezzata con service
audio, proiettore e schermo. Le sale del ristorante,
con possibilità di prenotazione di spazi riservati,
rendono possibile l’offerta di un servizio completo
per convegni, riunioni e briefing di lavoro. Durante
le stagioni invernale ed estiva, lo staff di animazione
allieterà le serate con spettacoli e giochi di società
nella sala teatro . Gli ampi spazi della sala giochi
saranno a disposizione dei piccoli ospiti anche
con intrattenimento e baby sitting. L’albergo Orsa
Maggiore offre ampi spazi ricreativi ai suoi ospiti
che possono usufruire di una sala tv in stile rustico
e di una sala da gioco per partite a carte e non solo.
Nella stagione invernale, i meravigliosi paesaggi

dolomitici offrono spunti infiniti di pratica sportiva, dallo sci da discesa, al
fondo fino allo snow board ed alle passeggiate con le ciaspole. Gli appassionati
della discesa troveranno nel Dolomiti Superki, il comprensorio sciistico più
grande d’Europa, un vero paradiso dello sport, che vanta 1200 chilometri di
piste sempre innevate. In particolare il Comprensorio Tre Valli, parte del più
vasto Dolomiti Superki, si snoda tra Falcade – Passo San Pellegrino e Moena,
collegando piste da discesa per 100 chilometri di lunghezza. La conca agordina
offre infiniti spunti per vivere appieno la natura incontaminata della Dolomiti
Unesco. Sleddog, snow board, carving, telemark e arrampicate su ghiaccio,
si possono alternare ad attività praticabili anche da famiglie e bambini, quali
passeggiate e uscite in motoslitta o nelle più romantiche slitte trainate da
cavalli. I boschi della Valle del Biois si prestano per meravigliosi percorsi di sci
da fondo, una tradizione storica nelle valli agordine, in particolare nella Valle
del Biois vi sono ben 40 chilometri di piste agibili e sempre perfettamente
innevate.
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DOVE MANGIARE,
I NOSTRI CONSIGLI

R

istorante Tabià. Loc. Feder, 10, 32020
Caviola (BL).
Telefono: 0437 590434.

R

istorante Pizzeria Rosa Nera, via Veneto, 24
Falcade (BL).
Telefono: 0437599103

H

I

I

I

otel Belvedere Famiglia ScolaVia Garibaldi,
28, 32020 Falcade (BL).
Telefono: 0437 599021.

l Rifugio Laresei. Cima pradazzo, 32020
Falcade (BL). Telefono: 0437 599000.
Raggiungibile in Motoslitta.

l Rifugio Capanna Passo Valles. Loc. Passo
Valles,2 - 38054 Tonadico (TN).
Telefono: 0437599136 - 0437599460

l Rifugio “10bis”. Loc. Pendici Pradazzo,
32020 Falcade (BL). Telefono: 3406768951.
Raggiungibile in Motoslitta.
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PROGRAMMA
SETTIMANA 21-28
FEBBRAIO 2016

D

omenica 21 Febbraio: arrivo a Falcade.
Possibilità di CHECK IN dalle ore 12.00 alle
ore 18.00. Consegna materiale: accrediti,
CSEN CARD/SCI CARD. Possibilità di acquisto
dello SKiPASS a prezzi convenzionati entro le ore
17.00 c/o la biglietteria. Prenotazione CORSO
SCUOLA SCI a prezzi convenzionati, iscrizioni alle
attività della settimana c/o Segreteria Neve CSEN.
18.30: Aperitivo di benvenuto;
19.30: Cena presso il ristorante della struttura;
21.30: Relax post cena.

L

unedì 22 Febbraio.
8.45: RITROVO alla partenza degli impianti
per lo sci libero e accompagnato (ADULTI E
BAMBINI);
9.30: Inizio corsi;
9.30: Ciaspolada con guida alpina;
16.00–17.00: Ritorno alla struttura;
17.30: Seduta defaticante con preparatore
atletico;
19.30: Cena;
21.00: Serata cinema c/o Cinema Dolomiti.

M

artedì 23 Febbraio.
8.45: Ritrovo alla partenza degli impianti
per lo sci libero e accompagnato;
9.30: Inizio corsi GRATUITI;
9.30: Ritrovo per visita con guida alpina laghetti
colbricon;
16.00–17.00: Ritorno alla struttura;
17.00: Tornei sportivi c/o palazzetto comunale;
19. 30: Cena;
21.00: Pattinaggio sul ghiaccio / osservatorio
astronomico.

M

ercoledi 24 Febbraio.
8.45: Ritrovo alla partenza degli impianti
per lo sci libero e accompagnato;
9.00: Gita a canazei / centro acquatico e benessere/
miniclub;
9.30: Inizio corsi;
16.00: Ritorno alla struttura;
17.00: Tornei sportivi;
19.30: Cena;
21.00: Ciaspolada in notturna.
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PROGRAMMA
SETTIMANA 21-28
FEBBRAIO 2016

G

iovedì 25 Febbraio.
8.45: Ritrovo alla partenza degli impianti
per lo sci libero e accompagnato;
9.30: Inizio corsi GRATUITI;
9.30: Gita ossario marmolada;
13.00: Pranzo tipico in baita;
17.00: Tornei sportivi/ pattinaggio sul ghiaccio;
19.30: Cena;
21.00: Passeggiata sul lungo lago di alleghe.

V

enerdì 26 Febbraio.
8.00: Ritiro pettorali segreteria organizzativa CSEN;
8.45: Ritrovo alla partenza degli impianti per lo sci libero e
accompagnato;
9.00: Ritrovo per passeggiata con guida alpina e pranzo in rifugio;
9.30: Inizio corsi;
16.00 –17.00: Ritorno alla struttura;
17.30: Seduta defaticante con preparatore atletico;
18.00–19.00: Ritiro pettorali segreteria organizzativa CSEN;
19.30: Cena tipica;
21.00: Relax post cena / osservatorio astronomico.

S

abato 27 Febbraio.
CAMPIONATO SCI SLALOM GIGANTE
Pista Panoramica
8.30: Ritrovo località Le Buse
9.00–13.00: Gara Slalom Gigante;
19. 30: Cena.

D

omenica 28 Febbraio.
CAMPIONATO SCI SLALOM SPECIALE
Pista Panoramica
8.30: Ritrovo località Le Buse
9.00: Checkout;
10.00–12.00: Gare;
13.00: Premiazioni.
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I NOSTRI SPONSOR

10

SKI AREA

L’

energia del sole e le piste perfettamente
innevate sono un richiamo irresistibile
nella ski area Alpe Lusia/San Pellegrino: un
comprensorio sciistico di estrema bellezza e poesia
dove 100 km di tracciati mozzafiato si snodano tra
panorami da sogno regalando emozioni sempre
nuove agli sciatori di qualsiasi livello. Qui il piacere
dello sci non ha confini e la montagna si offre
nelle sue mille sfaccettature come una moderna
favola invernale che non finisce mai di stupire. C’è
spazio per tutti, le famiglie che vogliono godersi
piacevoli momenti di relax e i giovani in cerca di
adrenalina e divertimento. Il Passo San Pellegrino
(1918 m) è un ampio valico alpino situato a metà
strada tra Moena e Falcade, vero paradiso degli
sport invernali e delle attività sulla neve. Una zona
sciistica dove tutto è a portata di mano grazie a
moderne strutture alberghiere e comodi parcheggi
con accesso diretto agli impianti di risalita. Le
piste sono adatte a tutti, dai principianti ai grandi
campioni dello sci, e i bambini hanno a disposizione
un attrezzato parco giochi. Molto apprezzati il
Centro Fondo Alochet con i suoi tracciati immersi

nello splendore dei boschi e il Col Margherita Freeride Park per provare il
brivido della sci fuori pista in tutta sicurezza. Divertimento assicurato anche
per chi ama lo snowboard con il BigAirBag del SanPe Snowpark.
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REGOLAMENTO SCI

Art.1 - L’ente di promozione sportiva CSEN,
al fine di promuovere l’attività agonistica dei
propri tesserati e di tutti i praticanti in genere,
organizza il primo Campionato Nazionale di sci
alpino con le prove di slalom speciale e slalom
gigante.
Art.2 - Al Campionato possono partecipare
tutti gli atleti a condizioni che:
•
Siano in possesso di regolare tessera
assicurativa CSEN in corso di validità;
•
Certificato medico agonistico rilasciato
dalla F.M.S.I. o da sezione A.U.S.L. per la
medicina sportiva. Farà fede la firma del
Presidente della società sportiva che iscrive
i propri atleti al Campionato nazionale di sci
alpino e la veridicità di quanto dichiarato;
•
Non siano atleti agonisti;
•
Le società sportive devono essere affiliate
al CSEN nella stagione sportiva 2015/2016.
Tali condizioni devono essere verificate e
certificate, ciascuno per le proprie competenze,
dal Presidente della società sportiva e dal
Comitato Organizzatore CSEN della gara.
Durante la manifestazione sarà cura degli
organizzatori controllare le tessere degli atleti
partecipanti.
Art.3 - Le gare di slalom speciale e slalom
gigante si disputeranno su due manche: la prima
seguirà un ordine di partenza prestabilito,
invece nella seconda manche sarà stilata una
graduatoria in ordine meritocratico, cioè in
ordine di arrivo della gara precedente.
Art.4 - L’uso del casco è obbligatorio per tutti i
concorrenti in entrambe le gare.
Art.5 - I partecipanti saranno suddivisi nelle
seguenti Categorie:
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GRUPPO

ANNO

BABY

2007/09

RAGAZZI

2004/06

ALLIEVI

2000/03

JUNIORES

1997/99

SENIORES

1970/96

MASTER

> 1970

Art.6 - Le prove di slalom gigante e slalom
speciale si svolgeranno su tracciato omologato.
Le categorie Baby e Ragazzi gareggeranno su
un tracciato a loro dedicato.
Art.7 - I concorrenti delle categorie Baby e
Ragazzi, anche se non sono arrivati al traguardo,
potranno partire anche per la seconda manche,
ma fuori classifica.
Art.8 – In base all’ordine di arrivo, stilato in
base al tempo realizzato durante la prova,
saranno assegnati i relativi punteggi, necessari
poi per stilare le classifiche di squadra:
1ª classificato 100 punti
2ª classificato 80 punti
3ª classificato 60 punti
4ª classificato 50 punti
5ª classificato 45 punti
6ª classificato 40 punti
7ª classificato 36 punti
8ª classificato 32 punti
9ª classificato 29 punti
10ª classificato 26 punti
11ª classificato 24 punti
12ª classificato 22 punti
13ª classificato 20 punti
14ª classificato 18 punti
15ª classificato 16 punti
dal 16ª al 30ª scalano di un punto.

REGOLAMENTO SCI

Il punteggio squadra sarà calcolato sommando
i migliori quattro punteggi appartenenti agli
atleti del gruppo, per le categorie che abbiano
almeno 3 iscritti.
Art.9 - È possibile concorre singolarmente alla
gara di slalom gigante, speciale o entrambe.
è possibile inoltre formare delle squadre di
minimo 5 atleti iscritti ad una o più discipline.
Art.10 - In base alle classifiche di arrivo delle
gare di slalom gigante e speciale, saranno
premiati:
•
I primi tre concorrenti di ogni
categoria, femminile e maschile, nella gara di
slalom gigante
•
I primi tre concorrenti di ogni
categoria, femminile e maschile, nella gara di
slalom speciale
•
I primi tre concorrenti di ogni categoria,
femminile e maschile, con il miglior tempo
raggiunto nella combinata slalom gigante e
speciale
•
Le prime tre squadre con il miglior
punteggio ottenuto nella gara di slalom gigante
•
Le prime tre squadre con il miglior
punteggio conseguito nella gara di slalom
speciale
•
Le prime tre squadre con il miglior
punteggio compiuto nella combinata slalom
gigante e speciale

Art.12 - Le iscrizioni al Campionato di
una società dovranno pervenire presso la
sede del Comitato CSEN di Padova (email
giulia@csenveneto.it), oppure via Fax al N°
0498079278, inviando l’apposito modulo
di iscrizione compilato in tutte le sue parti,
disponibile su richiesta alla stessa Responsabile
Iscrizioni (giulia@csenveneto.it) entro e non
oltre le ore 22.00 del 25 Febbraio 2016. Dopo
tale orario, eventuali iscrizioni o aggiunte, non
saranno ammesse. Tutti gli iscritti nei termini
sopra esposti saranno inseriti nel regolare
ordine di partenza. Le iscrizioni saranno chiuse
anticipatamente al raggiungimento di 200
partecipanti.
Le quote gara sono così stabilite:
a) € 5,00 per atleti delle categorie BABY
(1 gara);
b) € 7,00 per atleti delle categorie BABY
(2 gare);
c) € 8,00 per atleti partecipanti di tutte le altre
categorie (1 gara);
d) € 15,00 per atleti partecipanti di tutte le
altre categorie (2 gare).
Art.13 - Il comitato organizzatore, declina
ogni responsabilità per eventuali incidenti e
per i danni a persone o cose che potrebbero
avvenire prima, durante e dopo le gare.

Art.11 - Il comitato organizzatore, deve
consegnare a tutte le società partecipanti,
una copia dell’ordine di partenza e una copia
dell’ordine d’arrivo.
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SOGGIORNO SCI

COSTI SOGGIORNO HOTEL
HOTEL
SCIATORI *

BAMBINI < 4

JUNIOR >18

ADULTI >18

GRUPPI > 6
(Apparthotel)

2 NOTTI

GRATIS

€ 140

€ 199

€ 185

SETTIMANA

GRATIS

€ 242

€ 410

€ 345

HOTEL
NON SCIATORI

BAMBINI < 4

JUNIOR >18

ADULTI > 18

GRUPPI > 6
(Apparthotel)

2 NOTTI

GRATIS

€ 92

€ 144

€ 125

SETTIMANA

GRATIS

€ 194

€ 348

€ 285

* Compreso di Skipass giornaliero il Sabato e la Domenica.

PRENOTAZIONE
ALBERGHIERA
Entro il 25 Febbraio 2016 i singoli tesserati o i gruppi di tesserati CSEN che
volessero soggiornare nella struttura convenzionata, dovranno richiedere il
modulo prenotazione alla Responsabile Alberghiera, Anna Gobbato, (anna@
csenveneto.it), da poi reinviare compilato in tutti i suoi campi alla stessa
Responsabile. A tutte le società affiliate che volessero partecipare all’intera
settimana bianca con un gruppo minimo di 10 tesserati, si comunica che il loro
Presidente sarà compreso nella quota.
Per maggiori informazioni tel. 0497800826

SALDO QUOTA DEL
SOGGIORNO ALBERGHIERO
Per il completamento della prenotazione sarà necessario saldare la quota
prevista dalla tabella mediante bonifico bancario sul conto:
Beneficiario: Centro Sportivo Educativo Nazionale Comitato di Padova
IBAN: IT 68 L06120 12116 CC4160533430
Cassa di Risparmio di Cesena
Causale: SOGGIORNO SCI - NOME ASSOCIAZIONE
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QUOTA GARA

COSTI GARA
PREZZI

BABY

RAGAZZI

ALLIEVI

JUNIORES

SENIORES

MASTER

2007/09

2004/06

2000/03

1997/99

1970/96

> 1970

1 GARA

€5

€5

€8

€8

€8

€8

2 GARE

€7

€7

€ 15

€ 15

€ 15

€ 15

ISCRIZIONI GARA
Ricordiamo che tutti gli atleti devono essere iscritti dalla loro ASD affiliata
entro il termine perentorio del 25 Febbraio 2016 richiedendo l’apposito
modulo di iscrizione gara alla Responsabile Iscrizioni, Giulia Sanavio, (giulia@
csenveneto.it), da poi reinviare compilato in tutti i suoi campi alla stessa
Responsabile. Non sono previste iscrizioni di singoli soci.
Per maggiori informazioni tel. 0497800826

SALDO QUOTA
ISCRIZIONE GARA
Per il completamento della prenotazione sarà necessario saldare la quota
prevista dalla tabella mediante bonifico bancario sul conto:
Beneficiario: Centro Sportivo Educativo Nazionale Comitato di Padova
IBAN: IT 57 F08728 12100 000000323321
Credito Cooperativo di Piove di Sacco
Causale: QUOTA GARA - NOME ASSOCIAZIONE

FORMULA
Gli orari definitivi delle gare saranno comunicati entro e non oltre il 22
Febbraio 2016. Per ogni dettaglio tecnico fare riferimento al Regolamento
pubblicato alle pag. 12-13.
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Responsabile Organizzativo: Marco Cecolin
mail : marco@csenveneto.it
tel. 049 7800826

Responsabile Sciclub: Pietro Zacchettin
mail: info@sciclubsportivo.it
tel. 049 7800826

Responsabile Iscrizioni: Giulia Sanavio
mail : giulia@csenveneto.it
tel. 049 7800826

CSEN VENETO
Via San Crispino 26 Padova
tel. 049 7800826 fax. 049 8079278

Responsabile Alberghiera: Anna Gobbato
mail : anna@csenveneto.it
tel. 049 7800826

