Punti Positivi

 Organizzazione perfetta, entusiasmo in tutti i settori,
tanta simpatia, comunicazione ottimale e tanta
generosita'. Complimenti CARLO RODOLFI e tutti i tuoi
collaboratori
 A mia avviso l'organizzazione impeccabile, la simpatia e la
disponibilità di tutto il team dello Sci Club Guastalla
 Ero stato critico sul forzato spostamento del superG dalla
storica Tresca all’Olimpia 3 di Cavalese ! Mi sbagliavo !
Abbiamo gareggiato su una pista preparata da Coppa del
Mondo su un tracciato “disegnato” in modo magistrale e
tuto ha funzionato come meglio non si sarebbe potuto .
Bravissimi !!!!!
 Il villaggio e il buffet: fantastici I premi: ottima come
sempre l'idea dei premi in natura Organizzazione gare:
perfetta La location della manifestazione: ideale sia il
Cermis per il Super che Pampeago per le altre gare. Poi
approfitto per farvi ancora una volta i complimenti, bravi!
 E' stato tutto positivo. Un GRAZIE a tutti, in particolare
ai volontari.
 lo "spirito" della manifestazione!!! finalmente, per una
volta, oltre ai risultati agonistici è importante lo "stare
insieme" e, finalmente, quest'anno alle ore 15 sono
terminate le premiazioni, con precedenza per la prima
volta alla classifica finale per societa'
 Gruppo di lavoro : INCREDIBILE !!! (Vedere per credere
!)
 direi un'ottima organizzazione,una delle migliori nei miei
45 anni di gare ,e ..... tanta simpatia....e
allegria....complimenti....
 Tutto! Super organizzazione! Ci avete stra viziato! Tutto
molto ben organizzato
 bravi tutti gare, dopo gare, accoglienza, la piu bella
manifestazione di tutta la stagione !
 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!!!!!!!
 Tutto ok. Tracciati piste e addetti cordiali.
 punto di forza sicuramente il momento di aggregazione finale
al di la del cibo sempre all'altezza.
 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
 organizzazione.

 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,.
 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
 Continuate così…siete Unici….e ci date lo spirito per
continuare ancora a sciare e divertirci
 tempistica, piste

Cosa Cambieresti





















nil
Assolutamente nulla! E' perfetta così com'è!
NIENTE
Se fosse di nuovo finale di Coppa Italia, l'ultimo giorno
farei una sola gara (di coppa italia appunto), per iniziare
prima con le premiazioni. Magari se volete mantenere 5
gare, fate 2SG. Se invece la manifestazione fosse una
tappa di Coppa Italia, va bene come adesso (con l'opzione
di 2 SG come hanno fatto al Torgnon), magari l'ultimo
giorno premiate ambedue le gare assieme per finire ad
un'ora giusta.
NIENTE.
farei 2 superg al venerdi
Peccato vivere la manifestazione "semel in anno"
come detto siete gia' ad un livello ottimo ,penso che
mantenerlo sarebbe gia' una sfida......
Dopo un intera stagione , avrei fatto in coppettina per
premiare i vincitori delle categorie di specialità.
speriamo non cambi nulla
nulla
non so, ma è difficile cambiare qualcosa quando tutto va
bene
nulla
Anche niente!!!
Veloci nella distribuzione pettorali , puntuali sempre,
ottimi premi, quando fila tutto liscio c'è ben poco da
cambiare.
Niente, tutto perfetto.
Onestamente non trovo niente da modificare...

Indicazioni per migliorare

 nil
 Forse per la giornata finale si potrebbe organizzare
soltanto una gara di gigante, così da gestire con più
calma lo svolgimento delle premiazioni ad avere un po' più
di tempo per rilassarsi nella zona ospitalità...
 Non so come si possa migliorare ciò che è già perfetto !
In ogni caso a voi le idee e le iniziative non mancano !
 Nulla, l'impostazione della manifestazione è quella giusta.
Solo quello che ho scritto sopra a proposito dell'ultimo
giorno di gare.
 Va tutto bene, e grazie ancora.
 trattandosi di "Finali di Coppa Italia", 2 tracciati x lo
slalom speciale, come avviene quasi sempre durante le
qualificazioni.
 nelle gare il venerdi bel tempo e TUTTO PERFETTO ,ma
il sabato causa il tempo e la tenuta della neve ,avrei
messo piu tecnici a lisciare la pista tra le varie categorie
,visto che si deteriorava molto.So che non e facile ma e'
l'unico appunto che posso fare.
 La domenica la premiazione deve cominciare prima perché
tutti devono partire anche per posti lontani.
 nulla
 nulla
 tutto come sopra.
 Continuate cosi!!!
 più di così credo non si possa fare! BRAVI,BRAVI,BRAVI.
 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.

 Bravi , bella iniziativa
 GESTO NOBILE.
GRAZIE A VOI E A QUELLI COME VOI CHE ESISTONO
Alcuni dei tanti
commenti ricevuti
In Merito
all'intervento a
supporto di
A.I.S.M.

ALMENO LE GOCCE NEL MARE !!! 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!

Suggerimenti
ricevuti da:

Antonio Angelini
Marco Vecchiotti
Alberto Savini
Paolo Baroni
Daniela Vettoratp
Alice Monni
Vito Pacucci
Mauro Lapucci

Luciano Luciano
Maurizio Zanetti
Carlo d'Amelio
Altri….altri …altri….altri...altri....
(naturalmente l’ordine è casuale)
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