
CAMPIONATI LOMBARDI 
DI SCI AVVOCATI E MAGISTRATI

"MEMORIAL PAOLO GIUGGIOLI"

SABATO 18 MARZO 2023

BORMIO
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

PROGRAMMA

REGOLAMENTO

Possono partecipare gli Avvocati ed i Praticanti iscritti agli Albi
Professionali Forensi, i Magistrati in attività o in quiescenza.
Possono partecipare, in apposite categorie, accompagnatori e
familiari di Avvocati e Magistrati iscritti al Campionato. 
La quota di iscrizione al Campionato è di Euro 30. 
Il termine per le iscrizioni scade 8.03.2023. 
La quota comprende la partecipazione alla gara in programma e
al Convegno. 
La quota di partecipazione per ospiti e familiari è di Euro 20. 
La quota per la cena di Gala è di Euro 50 a persona, vini inclusi -
Menù bambini Euro 30.

La quota di iscrizione e le altre quote di partecipazione alla cena
di Gala dovranno essere versate tramite bonifico bancario a: Sci
Club Temi Milano c/c n. 1000/00167224 presso Intesa SanPaolo
S.p.A., Filiale Piazza Paolo Ferrari 10, Milano Iban:
IT02Y0306909606100000167224 specificando come causale:
“Iscrizione Campionato Lombardo di Sci” o “Iscrizione
Campionato Lombardo di Sci + Quota Cena di gala”, con
indicazione del numero di partecipanti. I partecipanti sono
invitati a compilare il modulo di iscrizione (un modulo per
ciascun partecipante) ed inoltrarlo via mail a:
sciclubtemi@gmail.com unitamente, se possibile, alla contabile
attestante il pagamento. 

I partecipanti iscritti con regolare tessera FISI 2022/23 dovranno
indicare nella scheda di iscrizione il codice atleta. I non iscritti alla
FISI dovranno provvedere personalmente alla propria
assicurazione verso terzi. L’organizzazione declina ogni
responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi prima,
durante e dopo le gare in programma. I partecipanti, iscrivendosi
al Campionato, sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità,
per eventuali danni subiti dal concorrente durante la gara. È
obbligatorio per tutti l’uso del casco omologato. 
REGOLAMENTO GARA Lo Slalom Gigante si svolgerà in manche
unica, secondo la tabella categorie, prima le/i bambine/i (nate/i
dal 2010) e a seguire in ordine di anzianità, prima le donne.

NOTA BENE L’Organizzazione si riserva la facoltà di
modificare il presente programma, nel caso in cui ciò

fosse necessario per motivi logistici, metereologici, od
altro, o comunque per garantire il miglior esito della

manifestazione, impegnandosi a comunicare
tempestivamente agli iscritti le eventuali variazioni.

email: sciclubtemi@gmail.com 
AVV. FRANCESCA CASTIGLIONI email: info@avvocatocastiglioni.it 

AVV. ANTONELLA RATTI email: aa.ratti@studiolegaleratti.it
AVV. STEFANO CARMINI, AVV. DANIELA ZAMBONI E AVV. PAOLO

VISCONTI email: studio@carmini-law.com 
AVV. CRISTINA BASSANI email: c.bassani@carmini-law.com

 
INFO e Prenotazioni Hotel: 

BORMIO BOOKING Sig.ra Angela De Monti Tel. 0342/903300 
email: booking@bormio.eu a cui è possibile inviare il "modulo di

prenotazione" per far richiesta di preventivo e offerte per alloggio.



ORE 9:00 – 9:45
Ricognizione Slalom Gigante e ritiro pettorali

presso arrivo cabinovia Bormio 2000
 

ORE 10:00
Gara di Slalom Gigante (Manche Unica) 

sulla Pista Stella Alpina
A seguire, Premiazione

 

ORE 16:30 
Convegno con riconoscimento crediti

formativi presso la Sala Congressi dell’Hotel
Baita dei Pini Via Don Peccedi n. 15, Bormio

 

ORE 20:00
Cena di gala presso l’Hotel Baita dei Pini, 

via Don Peccedi n. 15, Bormio 
Premiazione Campioni assoluti

Premi ad estrazione (solo per i partecipanti
alle gare, presenti alla Cena)

 

Categorie
Under 40 femminile 
Over 40 femminile 
Over 55 femminile 
Under 40 maschile 
Over 40 maschile 
Over 55 maschile

Femminile Famigliari 
Maschile Famigliari 

Femminile Ragazzi (2005 -2011)
Maschile Ragazzi (2005-2011)

Femminile Bambini (nate dal 2010)
Maschile Bambini (nati dal 2010)

 
 

PREMIAZIONI
 

I primi tre classificati, di ogni categoria,
maschile e femminile 

 

I primi classificati, uomini e donne, assoluti
Tutti i partecipanti alla categoria bambini (nati

dal 2010)
 

I primi tre classificati categoria unica 
“Familiari m/f"


