Punti Positivi

 Come sempre il villaggio master n 1 in assoluto,
le premiazioni ed i vari premi un po’ per tutti. La
location Pampeago sempre molto valida. Voi bravi
e disponibili come sempre.
 Organizzazione perfetta delle gare e della
festa....
 Siete stati bravissimi
 tutto ok
 Rimango colpito ogni anno per l’ottima
organizzazione su tutti i fronti e anche per la
disponibilita’ e la gentilezza di tutti i volontari
del vostro Sci Club. Un grazie a titolo personale
per il pancarre’ senza glutine che ho potuto
trovare nello spazio dedicato ai cibi vegani....per
me che sono un celiaco vero e “ grave” è stato un
piacere fare un panino con i vostri ottimi
affettati. La celiachia infatti è una e vera e
propria malattia che mi costringe da anni a
rinunciare a tutto ciò che contiene farina e
cereali...da non confondere con vegano e
vegetariano che sono scelte di vita o peggio delle
semplici mode del momento
 Anche se per impegni concomitanti ho potuto
partecipare solo al gigante di domenica, non
potevo assolutamente mancare...ho ritrovato con
piacere il clima di autentica festa che
contraddistingue la vostra manifestazione ...
...assolutamente tutto perfetto, quest'anno
anche il meteo ha dato una bella mano...Non
cambierei una virgola!!!
 Positivo: tutto quello che riguarda la vostra
SUPER organizzazione, compreso il meteo,
eccezione per la pista x me troppo dura!!!
 Per il resto siete dei GRANDI
 Ogni anno migliorate...grandissimi
 il miglioramento nei tracciati di Pampeago è stato
molto gradito.
 Buona sera, prima di tutto complimenti per
l’ottima organizzazione!
 COMPLIMENTI!!!!!!!
 Tutto ok. Tracciati piste e addetti cordiali.

 la piu bella manifestazione di tutta la stagione !
 TUTTO, dall'organizzazione delle gare ai
momenti conviviali del dopo gare,
 Ce ne fossero di manifestazioni così, complimenti
davvero perché tutti gli anni riuscite a
migliorare. Quello che fate vi fa davvero onore
quindi continuate cosi.
 la simpatia e la disponibilità di tutto il team dello
Sci Club Guastalla
 Un GRAZIE a tutti, in particolare ai volontari.
 punto di forza sicuramente il momento di
aggregazione finale al di la del cibo sempre
all'altezza.
 piste eccellenti .
 organizzazione insuperabile,
 manifestazione organizzata in modo eccellente
 I Mondiali Master vi devono dare altrochè Coppa
Italia (e se non bastasse anche le Olimpiadi !!!!!)
 tutto benissimo come al solito
 bravi come sempre

Cosa Cambieresti

 La location del Sg, spero sia stata un’emergenza
perché il Cermis oltre ad offrire una pista valida
e divertente per i Master, è molto più adatto sia
per la vicinanza che per il posizionamento del
rifugio rispetto alla partenza. Poi al Rolle hanno
preparato la pista proprio male, strano perché ci
fanno molte gare.
 Nulla...indovinata anche la formula del gigante
singolo la domenica. Forse cercherei di riportare
il superg sulla tresca perché la festa duri un
giorno in più...
 Quest'anno è stato tra i migliori, mantenete
tutto così com'è.
 ..Passo Rolle non era molto comodo (capisco la
non possibilità di spostarsi al Cermis)
 NIENTE.
 peccato che organizzate questo evento "SOLO"
una volta all'anno !!!
 nulla
 Anche niente!!!
 niente

Indicazioni per migliorare

 Così com’è ora va bene, una sola gara alla
domenica snellisce il tutto.
 Migliorerei la comunicazione degli eventi ad
esempio gli allenamenti di Super Gigante del
giovedi sono stati segnalati troppo in prossimità
dell'evento e per il gruppo dei romani è stato
impossibile organizzarsi in tempo, oppure dopo le
riunioni di giuria delle gare avrei inserito le start
list sul sito....cmq grazie di questo splendido
evento che organizzate magnificamente ogni anno.
 Continuate cosi. Al prossimo anno Ciao
 Un bel pentolone con un bel risotto ...il risotto
non contiene glutine
 Così com’è ora va bene, una sola gara alla
domenica snellisce il tutto. Cambierei come ho
detto la sede del SG
 Devo migliorarmi nella tenuta sul duro, poi
straccio tutti....
 Mi dispiace ma volevo segnalare che l’anticipo del
gigante di sabato alle ore 9 avrebbe quantomeno
dovuto essere postato sul sito.
 siete troppo bravi...cosa dire
 L unica cosa credo che siano le comunicazioni,
avete un bellissimo sito ma si è arrivati al sabato
mattina che non si sapeva che gara ci fosse
prima. Quindi maggiore comunicazione e anche la
start list la sera prima non sarebbe male.
 Va tutto bene, e grazie ancora.
 nulla
 siete pronti per fare la finale di nuovo, è meglio
chiudere la coppa italia a Pampeago con voi
 Un pensiero ed un aiuto anche a "Chi" non puo' sciare

Alcuni dei tanti
commenti ricevuti
In Merito
all'intervento a
supporto di
A.I.S.M.

 Grande attenzione al "prossimo"
 Se ogni 2 anni cambiate partner, speriamo per il prossimo di
esserci anche noi (Ass. Nazionale di Ricerca malattie).
 Siete numeri 1 nello Sport, nella Gastronomia e anche nel
Sociale !!!!

Suggerimenti
ricevuti da:

Giorgio Ferri
Paolo Baroni
Giancarlo Veritti
Paolo Burba
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Daniela Vettorato
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Ezio Bicelli
Morin Fabienne
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Mariella Bertamini
Altri….altri …altri….altri...altri....
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