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SKIPASS
Sconto del 10% alla cassa sull'acquisto dello
skipass giornaliero comunicando il codice "GARA
COMMERCIALISTI MONZA"

HOTEL
Al fine di agevolare coloro i quali desiderano
soggiornare a Chiesa, è stata stipulata una
convenzione con il seguente hotel.

HOTEL TREMOGGIA
Via Bernina 4 - Chiesa in Valmalenco
www.tremoggia.it - 0342 451106 -
info@tremoggia.it
Sconto del  10% utilizzando il codice coupon
"COMMERCIALISTI" da inserire nell'apposito
campo del sito sopra indicato. La convenzione è
attiva per i pernottamenti dal 25.02.2023 al
05.03.2023. Numero limitato di camere
opzionate.

MODALITA' DI
ISCRIZIONE

La gara è aperta a tutti i colleghi, anche di altri
ordini, parenti ed amici.

L'iscrizione agli eventi del week end avverrà
mediante il portale FPCU.
Per la gara: link gara
Per la cena: link cena
Una volta effettuato il pagamento riceverete una
mail contenete il link per finalizzare l'iscrizione
inserendo i vostri dati e quelli dei vostri ospiti.

ATTENZIONE: l'iscrizione per sé, per amici e
parenti e il relativo pagamento può essere fatto
solo dagli iscritti all'ordine. Pertanto sarà
quest'ultimo a dover effettuare l'iscrizione,
indicando il numero di ospiti presenti.

 

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI
17.02.2023 

RISTORANTE
Il sabato sera è stata organizzata la cena con gli
iscritti ed i loro accompagnatori: il costo è di euro
45,00 a persona con possibilità di menù baby ad
euro 20,00. Eventuali esigenze alimentari vi
verranno richieste a seguito dell'iscrizione. 

RISTORANTE TANA DEL GRILLO
Località Pian del Lupo - Chiareggio -
www.tanadelgrillo.it
Rifugio montano situato a Chiareggio, piccolo
paesino poco distante da Chiesa in Valmalenco.
Ottimo cibo tipico e neve in abbondanza
creeranno un'atmosfera di relax dopo l'intensa
giornata di sci e la gara.
Sperando che il tempo sia dalla nostra parte, il
ritrovo sarà alle ore 19:30 presso la sbarra oltre a
San Giuseppe sulla strada per Chiareggio da cui
saremo poi portati con motoslitte e gatti delle
nevi, incluse nel prezzo della cena, per
raggiungere il ristorante. Nel caso in cui la strada
sia aperta e la salita in motoslitta non sia
possibile, il ritrovo sarà alle ore 20:00
direttamente al ristorante.

GARA
Ritrovo ore 11:00 alla partenza dalla seggiovia
"Pista Dosso dei Vetti" dietro la scuola di sci.
Il costo della gara è di euro 30,00 a partecipante. 
Le gare saranno distinte in categorie per sciatori
e snowbordisti e per genere. L'ordine di partenza
verrà comunicato il giorno stesso.
Alle ore 15:00 premiazione al rifugio Malga
Rundai.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER RIMANERE
SEMPRE AGGIORNATI, VI INVITIAMO AD ISCRIVERVI
AL GRUPPO WHATSAPP APPOSITAMENTE CREATO

 
https://chat.whatsapp.com/LBk2ZhKUmWnH38TBb

RLE26
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