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XXV° CAMPIONATO DI SCI 

PER AGENTI E RAPPRESENTANTI

MONTE BONDONE, 25 FEBBRAIO 2017

Nel segno della tradizione il Circolo USARCI organizza, con la consueta e

collaudata esperienza, il Campionato di sci per agenti e rappresentanti di

commercio giunto quest’anno alla XXV° edizione.

Il Monte Bondone splendido balcone sulle Dolomiti e stupendo ambiente

naturale specialmente nella sua veste invernale, permetterà a tutti i parte-

cipanti di trascorrere una spensierata e allegra giornata in compagnia e in

amicizia. Anche lo sport può costituire un momento importante di ritrovo

e di aggregazione per la nostra categoria, facendoci dimenticare per un

giorno quanto ci assorbe nella nostra quotidianità.

Un sentito e doveroso ringraziamento a nome del Circolo USARCI a tutti gli

sponsor, alla Federazione Nazionale USARCI e all’APT Trento Monte Bon-

done che con la loro generosità e sensibilità ci permettono di organizzare

al meglio la manifestazione. Il loro prezioso sostegno contribuisce al ricco

montepremi che verrà distribuito a tutti i partecipanti in occasione della

premiazione con sfizioso buffet che si terrà al termine della gara nell’acco-

gliente e ospitale Hotel Montana.

Ringrazio inoltre tutti i componenti del Circolo USARCI che con disponibi-

lità ed entusiasmo dedicano ogni anno tempo ed energia per fare in mo-

do che la manifestazione sia per tutti i partecipanti una piacevole e diver-

tente giornata da trascorrere in amicizia.

Il Presidente                                                                                   

Roberto Merz



PROGRAMMA

Riferimenti I nostri uffici sono aperti tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 12.30

(escluso il sabato) nella sede via Brennero, 182 - Trento, 

Tel. e Fax 0461/420653 presso Associazione Artigiani 

e Piccole Imprese.

Il giorno della gara all’Ufficio Segreteria funivie a fianco 

della partenza seggiovia del Palon.

Località Le località in cui si effettuerà la gara e gli alberghi distano

dalla città di Trento circa 15 Km. 

(consigliabili le catene a bordo).

Data e gare sabato 25 febbraio 2017

- slalom gigante

Il tracciato dello slalom sarà in località Vason sulla pista 

Canalon con partenza alle ore 10.

Iscrizioni Debbono pervenire entro mercoledì 22 febbraio 2017

compilando la scheda contenuta nel presente libretto.

Premiazione Presso l’Hotel Montana,   

l’orario sarà esposto il giorno della gara.

    

Convenzioni e

prenotazioni: Per i concorrenti e i loro familiari sono stati convenzionati i

sottoelencati alberghi da contattare direttamente:

VASON - Monte Bondone:

HOTEL MONTANA

Strada di Vason, 70 - Monte Bondone (alt. 1650 mt)

tel. 0461/948200 fax 0461/948177

e-mail: info@hotelmontana.it

Direzione Famiglia Barbieri 



COMITATO ORGANIZZATORE

Presidente:

Merz roberto

segreteria:

Francesconi sandra

resPonsabili organizzativi

betta Flavio - Merz roberto

CoMPonenti:

Chini luca

de Castel terlago eugenio

gretter andrea 

Mongera lorenzo

nadalini Franco

romanelli guido

speranza angelo

Via Brennero, 182 - 38121 Trento

Tel. e Fax 0461 - 420653

e-mail: usarcitrento@libero.it



NOTE TECNICHE

SLALOM GIGANTE

Palon - Pista Canalon

Partenza 1.885 m. - Arrivo 1.645 m.

Dislivello 240 m. - Porte 30 circa

ore 10.00: 

PARTENZA PRIMO CONCORRENTE

Categoria B

B 1953 e antecedenti

A2 dal 1954  al 1965

A1 dal 1966 e seguenti

Cuccioli dai 5 ai 10 anni (CASCO OBBLIGATORIO)

Ragazzi/e dai 11 ai 16 anni (CASCO OBBLIGATORIO)

Familiari maschile e femminile



REGOLAMENTO

1. Il Circolo U.S.A.R.C.I. di Trento organizza per il giorno 25 febbraio 2017 il
XXV° Campionato di sci per agenti e rappresentanti.

2. I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
Gruppo B (1953 e antecedenti), A2 (1954 – 1965) , A1 (1966 e seguenti) e Fa-
migliari nella categoria  maschile  e nella categoria femminile.
Ragazzi 11 - 16 anni maschile e Ragazze 11 -16 anni femminile.
Cuccioli 05 -10 anni maschile e Cuccioli 05-10 anni femminile

3. La manifestazione comprende:
La gara di slalom gigante a prova unica per agenti e rappresentanti;

4. Le iscrizioni dovranno pervenire entro mercoledì 22 febbraio 2017 versando
l’importo dell’iscrizione.

5. Il sorteggio dei numeri di gara sarà effettuato giovedì 23 febbraio 2017, (non
possiamo accettare iscrizioni oltre il termine fissato del 22 febbraio 2017).

6. Eventuali reclami, unicamente scritti, vanno presentati entro trenta minuti
dall’esposizione dei risultati.

7. I partecipanti, nello svolgimento delle gare saranno assicurati contro terzi. Il
CASCO è OBBLIGATORIO. 

8. Eventuali comunicazioni saranno esposte presso l’ufficio della segreteria fu-
nivie a fianco della partenza della seggiovia del Palon.   

9. Distribuzioni pettorali GARA SLALOM:
ufficio della segreteria funivie a fianco della partenza della seggiovia del Pa-

lon dalle 8.00 alle 9.30.

10. Partenza primo concorrente categoria B ore 10.00 precise e altre categorie
a seguire.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE IL CONCORRENTE DICHIARA 
DI ESSERE IDONEO ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA

I premi saranno consegnati solo agli atleti presenti





• lettura dei mandati predisposti dalle Case mandanti;

• istruttoria vertenze con le case mandanti: azione di recupero

provvigioni ed indennità non corrisposte dalle medesime;

• calcolo delle indennità conseguenti alla cessazione del rap-

porto di Agenzia (Indennità suppletiva di clientela e Firr);

• consulenza e pratiche Enasarco;

• contabilità a condizioni particolari tenuta presso le Sedi ter-

ritoriali dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della

Provincia di Trento;

• servizio Patronato Inapa.

•  servizio CAAF Centro Assistenza Fiscale

Il Presidente

Angelo Speranza


