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CRA2A, in collaborazione con il Gruppo sci ed escursionismo di Brescia  

e la Scuola Sci Tre Valli, organizza la:  

GARA DI SCI 
Domenica 5 FEBBRAIO 2023 

Presso Manivaski 
 
Orario di ritrovo: 9:00 davanti alla Scuola di sci Tre Valli per la distribuzione dei pettorali 

Durata della manifestazione: 3 ore circa 

Luogo di ritrovo: Pista Persek 2 del comprensorio sciistico Manivaski 

I trasferimenti sono da intendersi con i mezzi propri 

N. minimo partecipanti: 20 

N. massimo partecipanti: 50 
 

PROGRAMMA 

Ore 9:00: ritrovo davanti alla Scuola di sci Tre Valli per la distribuzione dei pettorali. A seguire, ritiro dello 

skipass 4 ore (gratuito per i Soci e i Partecipanti Pensionati - e loro famigliari come da Statuto CRA2A - iscritti 

alla manifestazione).  

Attenzione: per accedere agli impianti è obbligatorio essere in possesso di copertura RCT. In caso non si sia 

già in possesso della propria polizza è possibile legarla allo skipass a € 2 da richiedere autonomamente alla 

cassa dell’impianto Manivaski il giorno della manifestazione. È obbligatorio versare autonomamente € 2 come 

cauzione della tessera magnetica (la cauzione sarà restituita alla riconsegna dello skipass). 
Ore 9:30: inizio gara - SLALOM GIGANTE A DUE MANCHE. La gara si svolgerà sulla pista Persek 2, che sarà riservata ai 

concorrenti. 4 sono le categorie in gara: Bambini, Donne, Uomini, Uomini Senior. La classifica verrà stabilita considerando 

il miglior tempo fatto in una delle due manche a disposizione. 

Ore 11:30: premiazioni e saluti presso il ristorante Chalet Maniva.  

 

PREMI IN PALIO  

I primi 3 classificati di ogni categoria vinceranno 1 Card prepagata Decathlon - valida fino al 01/05/2024 - del valore di 

€ 70 per il primo, € 50 per il secondo ed € 30 per il terzo.  

 

La partecipazione alla gara di sci sarà gratuita per i Soci e i Partecipanti Pensionati - e loro famigliari come da Statuto 

CRA2A - iscritti alla manifestazione (tracciatura, fornitura pettorali, cronometraggio, classifica e assistenza ai concorrenti 

a cura della Scuola Italiana Sci Tre Valli). 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL: 27/01/2023 

MODALITÁ DI PRENOTAZIONE: Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono entro e non oltre il 27/01/2023 inviando il 

modulo sul retro (compilato in ogni parte) via e-mail: email gruppisportivi@cra2a.it 

 

IMPORTANTE: La conferma dell’evento si intende perfezionata solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 

indicato nel presente notiziario. Il CRA2A provvederà a confermare l’evento agli interessati alla chiusura delle iscrizioni. 

CRA2A darà tempestiva notizia agli iscritti se la manifestazione non potrà essere disputata a causa della mancanza di 

neve sul tracciato di gara. 

 

INFORMAZIONI UTILI: Gli orari e il programma potrebbero subire delle modifiche per cause derivanti dalle condizioni 

meteorologiche o da altri fattori non imputabili al CRA2A.  

Il CRA2A si ritiene sollevato da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante o 

dopo la manifestazione.  

 

Per eventuali necessità il giorno dell’evento: Diego Forner (347 4950153). 
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MODULO DI ISCRIZIONE GARA DI SCI - 5 FEBBRAIO 2023 
Compilare tutti i campi richiesti in stampatello. Le richieste compilate parzialmente non saranno accolte.  

 

IL SOCIO (cognome e nome)__________________________________________________________ CID  _____________ 

IL PARTECIPANTE PENSIONATO (cognome e nome)________________________________ N. TESSERA  _____________ 

Cod. Fisc. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|          

SEDE DI LAVORO (solo per Soci - Dipendenti A2A aventi diritto a CRA2A) _______________________________________ 

Tel /Cell __________________________________ E-mail_____________________________________________________ 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA GARA DI SCI DI DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 
 

|__| PER SÉ  

|__| Per i propri famigliari (specificare cognome, nome, grado di parentela e data di nascita): 

 

____________________________________________________________ data di nascita________________________ 

____________________________________________________________ data di nascita________________________ 

____________________________________________________________ data di nascita________________________ 

____________________________________________________________ data di nascita________________________ 

____________________________________________________________ data di nascita________________________ 

Luogo e data…………………………………………………………………………………… Firma…………………………….……...………………………………………………………… 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

Desideriamo informarLa che il Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. Secondo il Reg.to indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

• i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative alla partecipazione delle attività ricreative CRA2A - Circolo Ricreativo A2A 

• il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate finalità e, comunque, tali 

da garantire la sicurezza dei dati. 

• il Titolare del trattamento è CRA2A - Circolo Ricreativo A2A, con sede legale in Milano, Via della Signora 12 e sede amministrativa in Milano, 

Via Lampedusa 12; Tel. 02/7720.4440 - Fax 02/7720.4597. 

• in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ artt. 

15.16.17.18.20.21.22 

• eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: privacy@cra2a.it 
 

Il sottoscritto interessato acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 (documento di 

informativa n. 11252.51.395083.2430590) disponibile sul sito www.cra2a.it sezione PRIVACY 

 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate. 

 

|__| Sì |__| No Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

 

|__| Sì |__| No Pubblicazione di nomi, foto e video su materiale cartaceo, sul sito www.cra2a.it, sui social ufficiali di CRA2A (Facebook e Instagram). 

 

Luogo e data…………………………………………………………………………………… Firma…………………………….……...……………………………………………………… 
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