Comunicato Stampa Nazionale 02
FINALI NAZIONALI COPPA ITALIA MASTER 2020
Venerdì 13 , Sabato 14 e Domenica 15 Marzo a Cavalese e Pampeago - Val di
Fiemme (TN)
**Con il Comunicato odierno diamo informazioni sul programma generale dei 3
gg, posticipando al prossimo comunicato (ipotizzato tra Giovedì e Venerdì
prossimi) per approfondimenti in merito all’emergenza sanitaria e relativi
adeguamenti organizzativi**
Venerdì 13 SuperG: 2 gare, la prima sarà valida per il punteggio Coppa Italia
Master 2020, mentre entrambe saranno valide per la FNM (Festa Nazionale
Master).
Si svolgeranno sulla Pista scorrevolissima pista Olimpia III dell’Alpe Cermis.
Punto di ritrovo per ritiro/consegna pettorali la Baita Tonda c/o Doss dei Laresi
all’arrivo della prima telecabina.
Sabato 14 Slalom e Gigante: lo Slalom Speciale sarà valido per il punteggio
Coppa Italia Master 2020, mentre entrambe saranno valide per la FNM (Festa
Nazionale Master).
Si svolgeranno sulla bellissima pista Agnello Cengia di Pampeago. Punto di ritrovo
per ritiro/consegna pettorali Ufficio Gare di Pampeago.
Domenica 15 Gigante: lo Slalom Gigante sarà valido per il punteggio Coppa Italia
Master 2020 e anche per la FNM (Festa Nazionale Master).
Organizzeremo solo una gara (come lo scorso anno) per favorire un facile rientro a
casa di tutti (soprattutto per coloro che arrivano da piu’ lontano)
Si svolgerà sulla Pista Agnello Cengia di Pampeago. Punto di ritrovo per
ritiro/consegna pettorali Ufficio Gare di Pampeago.
Premio Marzotto
Giovedì 12 Gigante: lo Slalom Gigante e’ valido per il Trofeo Marzotto
Nel dettaglio: tutti coloro che parteciperanno alle gare dei 4 gg, entreranno in a
specifica classifica “per ogni Categoria Master”; verranno sommati i punteggi
Coppa del Mondo della prima gara di ogni giornata e al termine il Primo atleta di
ogni Categoria vincerà una vacanza al Mare, offerto dal Villaggio Marzotto a
Jesolo (VE)
.

Premio FNM
Anche quest’anno per tutti coloro che parteciperanno a tutte e 5 le Gare della FNM
indipendentemente dalla classifica

Definite le 8 aziende Top Partner: Saranno 8 le aziende primarie che daranno il
loro contributo per realizzazione di questo grande evento nazionale: Alistar
Informatica –Eurocad – Eurosystems – GF Gianni Ferrari – La Nordica –
Parmigiano Reggiano – Ricola – Simonazzi Remo

Prossimamente verranno comunicati anche i nominativi delle tante aziende che
hanno deciso di essere presenti all’organizzazione del Villaggio sulla Neve e i
Partner tecnici della manifestazione.
Logistica e Booking:
questi i partner per Alloggio:
- Agriturimo Pianrestel a Cavalese 0462-340960
- Hotel Belvedere a Panchià 0462-813088
questi i partner per Ristoro:
- Rist. Pizzeria La Salera a Cavalese 0462-341001
- Rist. Pizzeria Arcade a Predazzo 340-0021359
x altre info: A.P.T. Val di Fiemme Booking 0462-341419
Partnership Sociale: è stato rinnovato l'accordo con A.I.S.M. (Associazione
Italiana Sclerosi Multipla) una importante realtà italiana che fa della ricerca un
elemento fondamentale per trovare soluzioni curative. Lo Sci Club Guastalla
devolverà una parte cospicua dell’incasso della manifestazione

maggiori info su www.festanazionalemaster.it

