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 RADUNO DEL TRENTENNALE

F A N     C L U B    G A M E S

Sabato 24 Aprile 2004
Cari amici sportivi,
                              abbiamo organizzato per tutti voi, nel pomeriggio di sabato 24 aprile, il
RADUNO del TRENTENNALE, una festa per festeggiare i trent’anni della SKI SKETT, la
più vecchia e conosciuta azienda produttrice di skiroll e ringraziare chi ha collaborato con
noi allo sviluppo dello ski roll.

Approfittiamo dell’occasione per fare una grande FESTA DI FINE STAGIONE e
incontrare e dare un riconoscimento ai nostri atleti che hanno fatto grande questo
fantastico anno di sci di fondo, a partire dalla neo vincitrice della Coppa del Mondo
GABRIELLA PARUZZI; abbiamo quindi ideato i primi FAN CLUB GAMES, simpatici e
goliardici giochi sportivi da tenersi fra gli appartenenti ai vari Fan Club dei fondisti, i
Gruppi Sportivi Militari ed alcuni Sci Club, per creare un allegro momento di
gemellaggio fra tutti gli sportivi appassionati di sci di fondo.

A seguire faremo la passeggiata TUTTI CON GLI SKI ROLL, che sarà effettuata a
staffetta con coppie ad estrazione, dove sarà graditissima la partecipazione di tutti, con
qualunque modello di ski roll e ci saranno delle segnalazioni particolari per i modelli di ski
roll più datati ed originali. Chiuderemo con lo spettacolare SKIROLL-SPRINT e con lo
stand gastronomico.

Di seguito troverete programma e regolamento della festa, che si terrà nel centro di
Sandrigo, cittadina posta a 15 km a nord di Vicenza, sulla strada per Bassano del Grappa
(autostrada Valdastico, uscita Dueville).

A tutti gli intervenuti verranno offerti omaggi di partecipazione, mentre ai gruppi che
parteciperanno sarà riservato un particolare trattamento allo stand gastronomico (con
la specialità locale: il baccalà alla vicentina!) e per l’eventuale permanenza in zona. 

Saremo felicissimi ed onorati di annoverare anche voi fra i partecipanti !!.

Rimaniamo a vostra disposizione per tutte le ulteriori delucidazioni e per collaborare
a rendere piacevole la vostra auspicata presenza alla manifestazione.

Nel sito www.skiskett.com troverete entro qualche giorno tutte le informazioni
necessarie; inoltre noi saremo a vostra completa disposizione al numero telefonico
0444.658579, al fax 0444.657154 e all’indirizzo Internet info@skiskett.com .

Attendiamo numerose le vostre impressioni, idee e, soprattutto, adesioni.

Grazie dell’attenzione e in attesa di sentirvi presto, un cordiale saluto

Accademia SKI SKETT
         Carlo Crestani
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P R O G R A M M A
SABATO 24 aprile 2004

- tutto si svolgerà nel centro di Sandrigo -

Ore 14,30 FAN CLUB GAMES: giochi tra i fan clubs (nel campo da calcio a fianco
la chiesa).

Ore 16,00 TUTTI CON GLI SKI ROLL: staffetta a coppie formate ad estrazione su
percorso pianeggiante, cui TUTTI sono invitati.

Ore 18,00 SKIROLL SPRINT fra i grandi campioni, a coppie ed eliminazione diretta
Ore 19,30 BACCALA’ alla vicentina; stand gastronomico con specialità locali
Ore 20,30 FESTA DI CHIUSURA; consegna dei premi, ski roll d’oro, eccetera
Nel contempo esposizione del MUSEO dello SKI ROLL dell’ACCADEMIA SKI SKETT, del
MUSEO DELLO SCI di ZANNI - PIANDELAGOTTI e mostra fotografica sulla storia della SKI
SKETT e dello ski roll.

REGOLAMENTO
• FAN CLUB GAMES: giochi di vario genere per squadre formate da 6 atleti, di cui almeno

una donna, e compreso il capitano, l’atleta che darà il nome alla squadra. L’iscrizione è
gratuita e dovrà pervenire entro il 16 aprile ai recapiti sotto indicati. I giochi si svolgeranno
nel campo da calcio a fianco alla chiesa e nella piazza centrale di Sandrigo (VI).

• TUTTI CON GLI SKI ROLL: staffetta a coppie, formate ad estrazione fra atleti di età e
sesso diverso, su tracciato pianeggiante in centro cittadino cui TUTTI sono INVITATI, con
qualunque modello di skiroll; segnalazioni particolari per gli skiroll più datati e originali.
L’iscrizione dovrà pervenire entro il 22 aprile ai recapiti sotto indicati; il costo
dell’iscrizione è di Euro 2 e darà diritto ai gadget e allo sconto sul buono pasto (per chi
invierà l’iscrizione entro il 16 aprile).

• Lo STAND GASTRONOMICO (aperto sia a pranzo che a cena di sabato 24 aprile) mette a
disposizione di ogni partecipante alla staffetta TUTTI CON GLI SKI ROLL e a tutti i
componenti dei Fan Clubs, dei buoni pasto a prezzo convenzionato, che saranno a
disposizione SOLO per le conferme che giungeranno entro il 16 aprile ai recapiti sotto
indicati; basterà indicare il numero di buoni pasto richiesti ed il responsabile del Club.

• L’organizzazione è a disposizione anche per indicazioni di tipo logistico, per indicare gli
hotel convenzionati e quant’altro possa agevolare la presenza di tutti gli appassionati.

ISCRIZIONI e INFO:    Tel. 0444.658579    Fax 0444.657154    e-Mail: info@skiskett.com




