
        
 

XXX° CAMPIONATO SCI ARCHITETTI 
XXIV° CAMPIONATO ITALIANO SCI INGEGNERI 

Piancavallo 17/20 marzo 2016 
 

CON IL PATROCINIO 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PAESAGGISTI PIANIFICATORI CONSERVATORI 

E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 
 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

 
GlOVEDl’ 17 marzo 2016 

• Dalle ore 17.30 alle ore 19.30: accoglienza dei partecipanti, verifica iscrizioni, consegna certificato medico e pettorali per le gare di sci nordico e sci 

alpinismo. 

 

VENERDI’ 18 marzo 2016 

• Dalle ore 8.00 alle 9.00: solo per chi è stato impossibilitato al ritiro giovedì sera: verifica iscrizioni, consegna certificato medico e pettorali per le 

gare di sci nordico e sci alpinismo. 

• Ore 10.00: partenza gara di sci nordico (5 KM) sull’anello di fondo del Collalto; 

· Dalle ore 10.00 alle ore 12.00: allenamento di slalom gigante sulla pista Busa Grande; 

• Ore 15.00: partenza gara di sci alpinismo con arrivo al rifugio Arneri (risalita pista Salomon);   

• Dalle ore 17.30 alle ore 19.30: accoglienza dei partecipanti, verifica iscrizioni e consegna certificato medico e pettorali per le gare di sci alpino e di 

snowboard; 

• Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 CONVEGNO presso la Sala Convegni del Centro Commerciale: 

a. Progetto europeo “Mountee” in Friuli Venezia Giulia: strategie per una consulenza alla pubblica amministrazione finalizzata alla 

realizzazione di interventi di riqualificazione energetico/ambientale in area montana (intervento del responsabile del progetto per ARES 

– Agenzia Regionale per l’Energia sostenibile del Friuli Venezia Giulia); 

b. Dolomiti Patrimonio Mondiale Unesco: dalla candidatura alle strategie di tutela del patrimonio: (intervento dell’ Arch. Cesare Micheletti 

curatore della Candidatura – in collaborazione con la Provincia di Pordenone) 

(Verranno riconosciuti crediti formativi per Architetti ed Ingegneri) 

• a seguire aperitivo per i partecipanti presso la Baita Genzianella con musica live 

 

SABATO 19 marzo 2016 

• Ore 9.30: partenza gara di sci alpino e a seguire gara di snowboard presso la pista Busa Grande; 

A fine gara gli atleti ed i simpatizzanti potranno accedere all’area nei pressi della pista (Busa del Sauc), dove alcune aziende locali proporranno ed 

offriranno a tutti i loro prodotti enogastronomici in un simpatico momento di incontro e di festa.  

• Ore 15.30: saluto delle autorità presso la Sala Convegni; 

• a seguire: INCONTRO  con l’Impresa Cimolai s.p.a. di Pordenone che illustrerà alcuni grandi interventi realizzati in ambito internazionale (Verranno 

riconosciuti crediti formativi per Architetti ed Ingegneri); 

• a seguire: Premiazioni  

• Ore 20.30: Cena di gala presso l’ Hotel 1301 Inn 

 

DOMENICA 20 marzo 2016 

• Partenza e rientro dei partecipanti 


