Trivero, 13 marzo 2013

I° TROFEO MARIO FARRAGUT “gara di sci di una volta”
Organizza la Scuola Italiana Sci Bielmonte – Oasi Zegna
sabato 16 marzo 2013
Se torniamo indietro con il tempo ci accorgiamo che essere uno sciatore non era per nulla un'impresa tanto
semplice.
Gli sci erano di legno e i bastoni di bambù si rompevano facilmente. Quasi dopo ogni discesa, si doveva passare con la
cera sul fondo ruvido degli sci. Gli scarponi, che si allacciavano con i lacci ed erano di pelle, spesso si allargavano.
Tutto questo però non impediva agli entusiasti di vivere appieno le emozioni dello sport e quel senso di libertà che solo la
montagna sapeva e sa ancora regalare. Sforzo e tenacia tempravano gli sciatori e il premio era poter fare una o più
discese, magari su una manto di neve appena caduto.
Proprio per rivivere queste sensazioni, nel ricordo di Mario Farragut, fondatore della Scuola Italiana Sci Bielmonte Oasi Zegna prende vita a Bielmonte il I° Trofeo in suo onore sabato 16 marzo 2013 non solo con gli sci d’epoca, ma
anche con i vestiti tipici di un tempo. Per l’occasione viene anche allestita una esposizione di sci d’epoca curata da Alberto
Vineis ed Equipe Olympique.
La gara è suddivisa in 2 categorie:
* Sci d’ epoca con scarponi di cuoio con lacci o ganci
* Sci Vintage fino agli anni ‘95 con scarponi con ganci
* Monosci
PROGRAMMA:
Partenza primo concorrente ore 16.00
A seguire aperitivo di fronte alla scuola con premiazione e sorteggio premi.
Premiati anche i migliori costumi d’epoca.
A seguire e su prenotazione spaghettata al Ristorante Monte Marca.
Ancora aperte le iscrizioni!
Quota Iscrizioni solo gara €. 12 .00
(possibilità di iscriversi ad entrambe le categorie per coloro in possesso di entrambi gli sci)
Iscrizione gara e cena € 22,00
Menu’: Abbondante spaghettata con 2 sughi a scelta, dolce, vino, caffè.
In collaborazione con Salice - Dynastar – Lange – Rossignol - Icemont e Soccorso Piste.Si ringrazia inoltre il Elettro
Energy, Ratafià Rapa, “Io Sono Naturale” (intimo biologico).

Per info e iscrizioni:
Scuola Italiana Sci Bielmonte – Oasi Zegna - 015/744178 – 333/1232850
Maestr o : Mirko Lozia 339/2358904

Ancora disponibili le super offerte:
OFFERTA SPECIALE SKIPASS
fino a fine stagione

con soli 100 euro si possono acquistare 5 skipass validi nei giorni feriali e
festivi.
Centro informazione Bielmonte tel. 015.744102.
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OFFERTA SPECIALE FAMIGLIE SULLA NEVE*
sabato 16 e domenica 17 marzo
Ai nuclei familiari, composti almeno da tre persone, che acquistano 2
skipass IN OMAGGIO un BUONO CARBURANTE del valore di 10 euro
da ritirare presso la biglietteria centrale di Bielmonte.
*Offerta speciale fino ad esaurimento dei buoni e non cumulabile con altre
promozioni in corso
Centro Informazioni Bielmonte tel. 015.744102

PER SAPERNE DI PIU’
Scopri tutti gli aggiornamenti e i dettagli online su www.oasizegna.com

UFFICIO STAMPA OASI ZEGNA
Federico Amato
Efficere
Via Caccialepori, 5/A Milano
Tel. +39 02 89077394
email f.amato@efficere.it
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