
COPPA ITALIA 
Gara Nazionale di Snowboard Alpinismo  

 14 e 15 febbraio 2009 
INFORMAZIONI / INFORMATION 

MONTE VIGLIO – Filettino (FR) organization by: GIACOMAINS SNOWBOARD CLUB 
Si ringrazia in particolar modo: tutti gli sponsor che hanno sostenuto il Club e il Comune di Filettino, 

unico Ente che ha concesso un contributo di € 500,00, dando un aiuto allo svolgimento della gara.   
Nel weekend del mese di FEBBRAIO, nei giorni  14 e 15, si svolgerà sul Monte Viglio 2.156 

s.l.m.,  una tappa del Campionato Italiano di Snowboard d’Alpinismo, circuito F.S.I.  (Federazione 
Snowboard Italia) disciplina “SNOWBOARD ALPINISMO”  con un montepremio di € 1.000,00. 

 LA GARA VERRA’ DISPUTATA SECONDO IL SEGUENTE PROGRAMMA E GIA’ 
INSERITA NEL CALENDARIO DELLA FEDERAZIONE SNOWBOARD ITALIA: 

• SABATO 14/2...................Mattina ore 09:30. Prova del percorso gara. La riunione dei riders, si 
terrà alle ore 09:00, in Filettino,  Piazza Arcangelo Caraffa. 

• Pomeriggio ore 18:30:             Messa dello snowbordista presso la chiesetta di San Giovanni. Il 
nostro parroco celebrerà la santa messa e benedirà le nostre tavole(appuntamento da non 
mancare assolutamente anche per i più stanchi).  

• Sera ore 20:00...................... Cena presso il Ristorante “il Sagittario” in loc. Valle Granara, dove 
verranno fatte le iscrizioni, spiegate le regole per partecipare alla gara  e verranno consegnati i 
pettorali ai riders presenti. Dopo cena, tutti in  paese a bere qualcosa.  

• DOMENICA 15/2:  Mattina.. Race office, dalle 09:00 alle 09:50  presso il ristorante “il Sagittario” 
(locale questo vicino alla linea di partenza della gara), per i riders partecipanti, sottoscrizione lettera 
liberatoria di responsabilità e autocertificazione per aderire alla gara; ore 10:00/10:30 inizio gara. 
Ore 13:40 pranzo, premiazione e banchetto finale con dolci, specialità locali, il tutto presso il 
ristorante “il Sagittario”.  

SVOLGIMENTO DELLA GARA:  
• Partenza in loc. Vallegranara mt. 1.250 slm; arrampicata fino a quota mt. 2.156 slm (tempo 

stimato 2-3 ore); dislivello 806 (tempo stimato 10-15 min.) .- CASCO, CIASPOLE ed  ARVA 
OBBLIGATORIE; BASTONCINI E PROTEZIONI CONSIGLIATI.   

• Verranno premiati: I primi 3 uomini e le prime 3 donne che effettueranno l’intero percorso. I premi 
verranno così ripartiti: Uomini: € 300,00 – 150,00 – 50,00  /  Donne € 150,00 – 100,00 – 50,00. 
Inoltre verrà premiato il miglior tempo in arrampicata e il miglior tempo in discesa, sia uomo che 
donna con  un premio di € 50,00. 

L’iscrizione alla gara è di € 20,00 di cui € 3,00 verranno donate all’associazione onlus  TRAVEL 
FOR OTHERS, nel progetto: “una scuola per l’ambiente” in Tibet e € 10,00 per cauzione 
pettorale che verranno restituite a fine manifestazione, previa riconsegna del pettorale. 
ALCUNE OFFERTE: 

• PENSINE MONTE VIGLIO, tel. 0775/581240 – 329/9317024, sig. Rolando- prezzi per camera 
compresa la colazione:  € 75,00 posti letto n. 2; € 85,00 posti letto 3; € 95,00 posti letto 4. La 
pensione Monte Viglio, permette ai riders di effettuare doccia e liberare la camera dopo lo 
svolgimento della gara e della premiazione; 

• HOTEL FEI, tel. 393/7387135 sig. MARIO: € 35,00 con colazione; 
• OSTELLO della Gioventù “il Girasole”, tel. 338/5284855 sig.ra Milena: una notte con  colazione 

€ 30,00 a persona, bagno in comune; 
• RESIDENCE VITTORIA: tel. 0775/580007 –  sistemazione in appartamento completo di servizi, 

con posti letto 2 – 4 -  6 persone, non effettuata servizio di colazioni o pasti, non minimo di 3 notti a 
partire da € 160,00 a notte. 

LA DIREZIONE SI RISERVA DI EFFETTUARE CAMBIAMENTI AL PROGRAMMA CHE VERRANNO 
TEMPESTIVAMENTE COMUNICATI E PUBBLICATI SUL SITO   -   WWW.SNOWCLUBCAMPOSTAFFI.IT  - 
Per prenotazioni ed iscrizioni: Il Presidente Fabrizio Giacomini, tel. 331/3626009, giacomains@virgilio.it 

http://www.snowclubcampostaffi.it/
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