Riparte il campionato nazionale di sci nordico e alpino di Geosport. Una iniziativa, questa, che è
solo una delle tante promosse in questo 2020 dall'associazione. Aperta a tutti i geometri e i geometri
laureati liberi professionisti. Il programma annuale delle manifestazioni sportive infatti è stato
diramato pochi giorni fa. Le "mission" sono bene note; aggregazione, sport e solidarietà al'insegna
della coesione della categoria.

Campionato di sci alpino e nordico Geosport: edizione numero
25
E' stato delineato il calendario per questi quattro giorni di sci alpino e nordico organizzata dall'
A.S.D. Geosport. La location è quella suggestiva del Sestriere (TO) e la manifestazione si svolgerà
dal 12 al 15 marzo.

Il programma del Sestriere 2020
Giovedì 12 marzo
ore 18: Arrivo, sistemazione e cena presso le proprie sistemazioni alberghiere.
ore 21,30: Cerimonia di apertura presso la Sala Meeting "Grand Hotel Sestriere" (Via Assietta 1,
Sestriere). E' prevista anche la consegna di gadget e targhe di partecipazione ai Collegi.
Venerdì 13 marzo
Ore 9,30: Prima e seconda Manche Slalom Speciale.
Ore 14: Fondo 5 Km. tecnica classica.
Ore 17-19: Convegno con C.F.P. a cura del Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Torino
(info in occasione della serata di apertura), presso la "Sala Meeting del Grand Hotel Sestriere" (Via
Assietta 1, Sestriere).
Ore 19,30: Cena presso le proprie autonome sistemazioni alberghiere.
Ore 21,30: Presso Sala Meeting GRAND HOTEL SESTRIERE, cerimonia di
premiazione della prima giornata di gare.
Sabato 14 marzo
Ore 9,30: Prima e seconda Manche Slalom Gigante (a seguire Snowboard).

Ore 14,30: Fondo 10 Km. tecnica libera.
Ore 19,30: Cena presso le proprie autonome sistemazioni alberghiere.
Ore 21,30: Cerimonia di premiazione della seconda giornata di gare presso la Sala Meeting "Grand
Hotel Sestriere" (Via Assietta 1, Sestriere) con annessa proclamazione del Collegio Campione
d’Italia.
Domenica 15 marzo
Partenze

Informazioni utili e sistemazioni alberghiere
In seguito a visite strutturali effettuate presso le strutture di ricevimento, l'A.S.D. Geosport ha
ritenuto che fosse più idoneo che ogni partecipante definisca autonoma sistemazione alberghiera
sulla base delle proprie singole esigenze e tempistiche.
L'associazione avrà comunque un proprio centro organizzativo, presso il "Grand Hotel Sestriere"
(Via Assietta 1, Sestriere).
E' pertanto consigliato di alloggiare presso strutture che siano situate in prossimità della sede di
Geosport, in modo tale da agevolare spostamenti e premiazioni.
Skipass
La Geosport ha definito convenzione con la VIA LATTEA alle seguenti tariffe scontate:
ADULTI – Via Lattea giornaliero € / cad.35,00 / 2 giorni €. 68,00 / 3 giorni €.98,00
BAMBINI nati dal 2012 in avanti €./cad.10,00
SENIORES OVER 75 €./cad.25,00
Gli Skipass si acquisteranno direttamente alla cassa della biglietteria a 'Piazzale Kandahar'.
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