Punti Positivi

 complimenti a tutti specialmente per la gara di super g di
venerdì complimenti allo Ski Center Latemar per la
preparazione della pista che ha reso possibile
l'effettuazione di una gara di una bellezza straordinaria ! ce
la ricorderemo per un pezzo !
 bravi tutti gare, dopo gare, accoglienza, la piu bella
manifestazione di tutta la stagione !
 Tutto è stato meraviglioso e per il secondo anno consecutivo
(prima non avevo mai fatto gare) ho trovato l'esperienza
straordinaria avvolgente e impeccabile. Tutto è stato
perfetto e lo sci club Guastalla si è superato (il sorriso di
Monica all'arrivo ha reso superlativo tutto)
 organizzazione in tutto premiazioni ristoro, cucina
 TUTTO, dall'organizzazione delle gare ai momenti conviviali
del dopo gare, in allegria. Voi tutti bravissimi anche dal punto
di vista culinario (che bontà i salumi e gli gnocchi!!!!).
Sicuramente Festa da mantenere. COMPLIMENTI!!!!!!!
 E' la prima volta che partecipo alle gare come Atleta e come
Presidente di Sci Club ho trovato tutto perfetto sotto ogni
punto di vista, da voi c'è solo da imparare. Ci vediamo il
prossimo anno e saremo ancora più numerosi!
 Organizzazione in generale ed in particolare la gestione
dell'ufficio gare: efficienti, cordiali, pazienti. Raccolta fondi.
Villaggio enogastronomico. Premi.
 Tutto ok. Tracciati piste e addetti cordiali.
 GRANDE successo e ottima riuscita!!! Ottimo il superG
sempre di grande successo!!! Da ripetere all'infinito!!!!
Ottime Piste!!! Super organizzazione !!! Ottimo Stand
enogastronomico.
 punto di forza sicuramente il momento di aggregazione finale
al di la del cibo sempre all'altezza.
 ... un lungo elenco.
 organizzazione perfetta .piste eccellenti .
 Devo sinceramente complimentarmi per l'organizzazione
dell'evento, perfetto in tutto; piste e tracciature ottimali,
buffet grandioso, cordialità e simpatia, BRAVI
 Buona organizzazione ottimo pasta party e premi
 Immagino che dopo 3 giorni così si senta la necessità di
“ricaricare le batterie” … erano scariche le nostre,
figuriamoci voi che vi siete fatti in quattro tra pettorali,
classifiche, pastasciutte e contorni!!! Veramente complimenti
per tutto,.
 Organizzazione impeccabile a tutti i livelli, è stata la mia
prima partecipazione e sono rimasto davvero molto colpito
dell'efficienza e dalla simpatia di tutto lo staff.
 splendido SG di Pampeago . Complimenti per l'ottima
organizzazione.

 BRAVI, BRAVI, BRAVI. In ufficio gare, anche nei momenti di
ressa, sempre calma, diponibilità e cordialità da parte delle
gentili addette. Le gare sono state ben organizzate Ricche e
veloci le premiazioni. PARTY esagerati. Grazie
 Ottima organizzazione
 Come tutti gli anni, anche questa edizione è stata
semplicemente perfetta. Bella l'organizzazione, puntuali gli
orari di partenza delle gare, ottima la tracciatura , ritmica e
divertente soprattutto quella del SG. Complimenti a tutti .
Le gare che organizzate sono le più belle dell'anno
 organizzatori splendidi
 Complimenti per tutto, belle gare in particolare il SuperG e
sopratutto complimenti per la gastronomia ed i premi.
 puntualità cordialita simpatia ospitalità
 erano anni che non si assisteva ad un "raduno" così imponente
di master, nemmeno ai campionati italiani si raggiungono
questi risultati. A voi il merito di aver creato una
straordinaria atmosfera che le ha rese diverse e lo si
percepiva dal buonumore generale.
 Grazie della festa che ci avete fatto mi avete lasciato un
bellissimo ricordo ho incontrato dei vecchi amici e abbiamo
chiaccherato tra un boccone e un brindisi un grazie e spero a
un prossimo anno di rivederci
 Continuate così…siete Unici….e ci date lo spirito per
continuare ancora a sciare e divertirci
 tempistica, piste

Cosa Cambieresti

 speriamo non cambi nulla
 nulla
 Nulla se possibile. Però se ci sono idee sono favorevole
anche a possibili miglioramenti (sebbene non ne riesca ad
immaginare)
 Nulla
 non so, ma è difficile cambiare qualcosa quando tutto va
bene
 nulla
 Con un così alto numero di iscritti dovrebbe essere
rifatta la tracciatura dopo le cat. D e C. In slalom
potevano essere posizionati subito due tracciati
affiancati.
 Nella tracciatura dello slalom sono stai aggiunti i pali alle
figure delle triple e doppie, questo è accaduto dopo la
ricognizione. Il sottoscritto assieme ad almeno 20/25
concorrenti è uscito alla porta 14. Questo si poteva
evitare
 Anche niente!!!
 Veloci nella distribuzione pettorali , puntuali sempre,
ottimi premi, quando fila tutto liscio c'è ben poco da
cambiare. L'unico punto da cambiare (squisitamente
tecnico e non so se dipende da voi) è l'ordine di partenza
delle donne, non si può far partire "ragazze" di 70/80
anni con il numero 30.
 aumentare spazio di frenata dopo traguardo... oggi è
pericoloso
 Se si vogliono fare le cose per bene visto il successo è
d'uopo separare le gare C e D da A e B così avreste più
partecipazione ancora soprattutto nelle categorie A e
giovani senior maschile. Quindi: Sabato 4 gare di cui
gigante A e B giovani senior maschile sulla Agnello cengia
e slalom C e D e donne senior sulla naturale. Poi si
inverte il tutto per la seconda gara. Domenica idem solo
che si corrono 2 giganti. Uno sopra e uno sotto poi si
cambia categoria. E' andato tutto bene perchè la neve
tutto sommato ha tenuto ed era ghiacciata ma se solo si
arriva alle gare con neve molla o brutto tempo cambia
tutto. Pensateci. CI sono costi maggiori ma secondo me
viene più gente. E poi la Coppa Italia merita il percorso
differenziato.
 Niente, tutto perfetto.
 Onestamente non trovo niente da modificare...
 Chiedete alla Federazione di prestare attenzione alle
categorie over 80 x farle partire davanti a tutti….
 la premiazione.I premi sono " simpatici" per no dire altro.
Io ho avuto 2 tubi di conserva...

Indicazioni per migliorare

 si può sempre migliorare ma francamente quest'anno
avete fatto veramente centro !
 piu controli durante le riconizioni, e una sola in ordine di
partenza , a gruppi per evitare la confusione e di
rovinare la pista
 Nulla se possibile. Però se ci sono idee sono favorevole
anche a possibili miglioramenti (sebbene non ne riesca ad
immaginare)
 sopra i duecento concorrenti due tracciati gara, per SL E
GS
 nulla
 nulla
 tutto come sopra. Buon proseguimento per gli anni futuri
Cordiali Saluti Paolo
 Continuate cosi!!!
 più di così credo non si possa fare! BRAVI,BRAVI,BRAVI.
 - suggerisco, come un tempo, di utilizzare 2 tracciati per
Master A-B e C-D - intermedio posto a fine del piano
 Vedi sopra. Chiedo scusa per l'assenza alle premiazioni
ma venerdì dovevo andare a lavorare mentre sabato mi
sono recato in valgardena dove mio figlio giocava torneo
di tennis alle 14.30
 Con tanto ottimo cibo, io aggiungerei anche un piatto
caldo senza glutine, per gli atleti celiaci come il
sottoscritto
 Forse si potrebbe pensare ad una convenzione con l' APT
della Val di Fiemme e creare un pacchetto comprendente
soggiorno e skipass per partecipanti ed accompagnatori.
 premierei "ufficialmente" la combinata sulle 3 gare
principali dei 3 giorni, in modo da incentivare la
partecipazione "completa"
 Perchè non organizzate a Pampeago gli Italiani Master il
prossimo anno ?...siete perfetti così! BRAVI!!!
 Potete chiedere alla società impianti la possibilità di
pagare anticipatamente i tre "giornalieri" onde evitare di
fare la coda tutti i giorni?
 IL VS. LAVORO E' OTTIMO, DIFFICILE DARE
INDICAZIONI.
 Io darei almeno un diploma stampato ricordo dal costo di
pochi centesimi

 Bravi , bella iniziativa
 GESTO NOBILE.
GRAZIE A VOI E A QUELLI COME VOI CHE ESISTONO
ALMENO LE GOCCE NEL MARE !!!
MENTRE ALCUNI, TRA CUI ANCHE CHI CI GOVERNA, SI
Alcuni dei tanti
commenti ricevuti
In Merito
all'intervento per
la Scuola di
Caldarola (MC)

ARRICCHISCONO SULLE DISGRAZIE ALTRUI.
UN ABBRACCIO A TUTTI VOI.
 Bravi,
Veramente bravi.
Complimenti per il vostro impegno.
 Bravi ragazzi, sempre numeri 1.
 Veramente complimenti per l'iniziativa che conferma, anche
al di fuori dei campi di gara, lo spirito e i valori che
sicuramente vi contraddistinguono.
Un cordiale saluto e arrivederci alla nuova stagione.
 Vi ringrazio con molta stima!
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