C.O.N.I.
TRASPORTI NAZIONALI
ED INTERNAZIONALI
25080 Soiano del Lago - Brescia
Via Aldo Moro, 23
tel. +39 0365 503861
fax +39 0365 503012

www.benacotrans.com
e mail: info@benacotrans.com
I servizi offerti da Benaco Trans sono:
Trasporto con Veicoli da 85 m³ a
120 m³ centinati e frigoriferi.
Assicurazioni vettoriale all risks
Tutti i trasporti effettuati sono seguiti ed
assistiti dalla nostra organizzazione che è in
grado di fornirvi informazioni sulla vostra
merce in tempo reale;
Benaco Trans risolve tutti i problemi di tipo
logistico, legale e commerciale che le
aziende riscontrano nel settore trasporti
terrestri.

La Società Sereco Trasporti S.r.l.,
effettua servizi di movimentazione materiali
e rifiuti conto terzi con professionalità e
competenza svolgendo la propria attività nel
pieno rispetto di leggi e normative, secondo
le prescrizioni delle autorizzazioni di settore:
- Iscrizione Albo Gestori Ambientali n°
MI02674 per categorie 1, 4, 5
- Trasporto merci pericolose (ADR)
del mercato.

Officine Meccaniche Zola
Via Caselle n°7
25081 Bedizzole BS
Tel 0306872082 fax
0306870799
www.omz-srl.eu
e mail: info@omz-srl.eu
Azienda di lavorazioni meccaniche di
precisione,
si
concentra
nel
settore
principalmente
movimento terra, auto motive,
cardanica e tessile.
Azienda certificata ISO 9001 e si
pone come partnership ideale per
una clientela leader nel proprio
mercato di riferimento

F.I.S.I.

La Polisportiva GB VIGHENZI
Organizza

2 GARE DI SLALOM GIGANTE
GMAS R3 SEN/GIO GSG
valevoli per
MEMORIAL

ROBERTO SPAGGIARI
VENERDI’ 14-01-2022
MEMORIAL

BATTISTA ZANONI
Competitiva e affidabile grazie alla
collaborazione con numerosi partner
specializzati nonché alla versatilità nel
rispondere alle richieste di innovazione
provenienti dalla continua evoluzione.
Il parco mezzi per la raccolta e
il trasporto di materiali
inerti, pericolosi e non pericolosi è
costituito da:
- semirimorchi scarrabili
- semirimorchi ribaltabili
- walkingfloor

Sereco Trasporti S.r.l.,

Via Montecanale, 19
25080 Polpenazze del Garda - Brescia

Tel 0365-6871802 – Fax 0365-6874724
Email amministrazione@serecotrasporti.it

SABATO 15-01-2022
ALPE CERMIS
Pista Carlo Donei

(omologazione 18/006/TN/A del 04/01/2018)

19° Trofeo “BENACO TRANS”
-----7° Trofeo “Officine OMZ”

Via Posserlè - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Tel 0309 900 285 Fax 0309 900 285

Ufficio gare
sarà ubicato presso la “SEDE FUNIVIE ALPE
CERMIS” alla partenza della telecabina in Cavalese

La Polisportiva G.B. Vighenzi Gruppo SCI, in
collaborazione con FUNIVIE ALPE CERMIS e con
l’approvazione del Comitato Regionale F.I.S.I.,
organizza due gare di Slalom Gigante maschile e
femminile G-MAS denominate:

Iscrizioni
Le iscrizioni ad entrambe le gare vanno fatte nei
tempi stabiliti ore 14 del giorno prima della gara e
come da regolamento FISI unicamente ONLINE
sul sito https://online.fisi.org/

Pol. G.B. Vighenzi Gruppo SCI

MEMORIAL ROBERTO SPAGGIARI

---------

19° Trofeo “BENACO TRANS”

---------

MEMORIAL BATTISTA ZANONI

---------

7° Trofeo “Officine OMZ”
Le gare si disputeranno VENERDI 14 e SABATO 15
gennaio 2022 all’ ALPE CERMIS (TN) con partenza
prima gara alle ore 9.30 circa a seguire la fine della
prima gara partirà la seconda gara
Partecipazione
Come da norme indicate dal R.T.F. e dall’agenda
nazionale in vigore nella stagione 2021/2022.
Categorie Master, Senior e Giovani maschili e
femminili

Quota iscrizioni
Come da regolamento Comitato Regionale AC
(tutti coloro che si iscrivono sono tenuti al pagamento
della quota, anche se non ritirano i pettorali)
Sorteggi
Il sorteggio dell’ordine di partenza verrà effettuato
presso l’ufficio gare alle ore 17.00 del giorno
precedente le gare.
Consegna pettorali
La consegna dei pettorali verrà effettuata presso il
Bar-ristorante PAION dalle ore 08.15 del giorno di
gara, previo versamento della cauzione di: €.50,00.
Classifiche individuali
Classifiche per categorie, i primi tre classificati per
categoria saranno premiati con medaglia, ogni
partecipante riceverà una bottiglia di vino Cantine
SCOLARI offerto da: SERECO TRASPORTI SRL

INFORMAZIONI 345-0765085
LE GARE SARANNO VALIDE PER IL CIRCUITO
Via Nazionale, 38
25080 PUEGNAGO DEL GARDA
Tel +39 0365 651002
www.cantinescolari.it

Classifiche per società’
Saranno premiate le migliori 5 società sommando i
punteggi delle due gare.
La classifica verrà redatta utilizzando la tabella T3
estesa a tutte le categorie ammesse.
Premiazioni
Le premiazioni avranno luogo circa un’ora dopo la
fine della seconda gara.
Reclami
Gli eventuali reclami devono essere presentati per
iscritto alla giuria in base alle norme R.T.F.,
accompagnati dalla somma di. €.50,00 restituibili in
caso di accoglimento del reclamo.
Modifiche
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al
presente regolamento le eventuali modifiche ritenute
necessarie per la migliore riuscita della
manifestazione.
Regolamento
Per quanto non contemplato nel presente
regolamento, vigono le disposizioni R.T.F. e R.O.F.
In caso di difformità dispetto alle informazioni del
presente volantino, sono validi gli orari e le
comunicazioni ufficiali del comitato di Giuria.
Gli atleti sono tenuti al rigoroso rispetto delle
norme anti COVID in vigore.
Assicurazione e Responsabilità
La società organizzatrice declina ogni responsabilità
penale e civile per eventuali danni e/o incidenti che
potessero accadere ai concorrenti, ai terzi e/o cose,
prima, durante e dopo la manifestazione.

