
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Centro Sci Fondo Gelas Entracque 
tel 0171 978073

EVENTI E PROPOSTE 

NATALE 2015

La pista
Pe
per sciare sotto le stelle!
 

                    

Gara sprint in notturna
Una notturna 
gli atleti, suggestiva per il pubblico!
 

- 16.30
- 17.00 
- 20.00
             
- 20.30

La prima gara di biathlon sulle nostre piste!
Una bella gara di biathlon co
seguire fino all
Inizio 

                     
La magia delle 
Fiaccolata
serata di allegria e divertimento in pista
(partecipazione gratuita _ 

A seguire 
                         

PER TUTTE LE 
VACANZE 

29 DICEMBRE

3 GENNAIO

5 GENNAIO

Centro Sci Fondo Gelas Entracque  
0171 978073 centrofondo@entracque.org  

NATALE 2015 

                                       

SCIARE
La pista illuminata è  aperta fino alle ore 21

er chi vuole approfittare della pista illuminata un
per sciare sotto le stelle! 

 - SABATO 26 DICEMBRE   - SABATO 2 GENNAIO
- LUNEDI’ 28 DICEMBRE   - LUNEDI
- MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE  - MARTEDI
 

                     

                  GARA SPRINT 
     1^ TROFEO ALESSANDRO 

Gara sprint in notturna 
Una notturna “sprint”in tecnica classica, emozionante e divertente per 
gli atleti, suggestiva per il pubblico! 

16.30  consegna pettorali 
17.00  inizio gara 
20.00  polentata (POLENTA CON SALSICCIA + COTECHINO E LENTICCHIE + 

              presso centro sportivo - noleggio 

20.30  premiazioni dei primi 3 classificati di ogni categoria
premi a sorteggio per i presenti 

                     

                                                   GARA 
           BIATHLON ARIA COMPRESSA

La prima gara di biathlon sulle nostre piste!
Una bella gara di biathlon con i fucili ad aria compressa
seguire fino all’ultimo secondo! 
nizio gara ore 16 

                     

                                                   FIACCOLATA DELLA BEFANA
La magia delle Fiaccole sulla Neve 
Fiaccolata aperta a tutti gli sci club che vorranno partecipare 
serata di allegria e divertimento in pista 
partecipazione gratuita _ info e prenotazioni noleggio sci). 

A seguire cioccolata e vin brulé offerte dal Chiosc8 Café
                         Con la Partecipazione Straordinaria della Signora Befana!!!!

PER TUTTE LE 

29 DICEMBRE 

3 GENNAIO 

GENNAIO 

SCIARE IN NOTTURNA 
aperta fino alle ore 21 

chi vuole approfittare della pista illuminata un’occasione “speciale” 

SABATO 2 GENNAIO 
LUNEDI’ 4 GENNAIO 
MARTEDI’ 5 GENNAIO 

GARA SPRINT NOTTURNA 
TROFEO ALESSANDRO BIARESE 

in tecnica classica, emozionante e divertente per 

CCIA + COTECHINO E LENTICCHIE + DOLCE)  

classificati di ogni categoria durante la cena e   

GARA PROMOZIONALE 
BIATHLON ARIA COMPRESSA 

La prima gara di biathlon sulle nostre piste! 
n i fucili ad aria compressa, un evento da 

FIACCOLATA DELLA BEFANA 

i club che vorranno partecipare per una 

brulé offerte dal Chiosc8 Café …. 
traordinaria della Signora Befana!!!! 

Centro Fondo  
Entracque 


