back to the origin
Ti abbiamo promesso gare tecniche e fuori pista…
…bene, sappi che NON manterremo la parola.
La prima prova dello skialp tour al Nevegal sarà comunque una gara per duri.
Eccoci qua finalmente!
Dopo mesi di vana attesa con il naso all’aria ad aspettare la neve, i nostri amici dello
Skialp Valdobbiadene si faranno in quattro per farti divertire.
Ok ok.. Ti abbiamo fatto una testa cosí spiegandoti la nostra teoria di come vorremmo fossero le
gare.
Abbiamo spinto a tutta dicendoti che lo Skialp tour è “back to the origin”, abbiamo parlato di creste
e canali e bla bla bla..
Beh, sappi che non se ne fa niente! Abbiamo mentito 
D’altronde pensaci bene, mica siamo il Mago Zurlì… Se non nevica, non nevica!
Ci siamo comunque confrontati con i ragazzi di Davide Geronazzo ed abbiamo deciso di sostenerli
fino in fondo.
Pensa che ieri sera alle 9,00 erano ancora in Chiesa a pregare che nevicasse 
E forse, ma forse, lunedí la powder arriva.
Loro, però, paura zero. Pur di farti contento hanno deciso, neve o non neve, di organizzare una
GRANDE GARA PER TE!
Torniamo un attimo a noi.
Gli organizzatori, gli sponsor e gli impiantisti del Nevegal hanno deciso di fare gli straordinari.
La gara si farà, e sarà una gara vera!
Due salite fuoripista, un tratto a piedi con gli sci in spalla, e altrettante discese. Questo è comunque
garantito.
L’unico dubbio rimane la discesa, che con tutta probabilità sarà in pista.
L’altra cosa importante è che risparmierai qualche soldino.
Gli organizzatori hanno deciso di chiedere come iscrizione solo 25,00 euro, la gara partirà sabato 11
febbraio il pomeriggio alle 17,30 e sarà individuale, quindi tutti con la frontale accesa come al Rally
di Montecarlo.
e dopo….
..dopo festa al ristorante Slalom al Nevegal
ASPETTA ASPETTA, non ho ancora finito…
E’ vero o no che ti abbiamo promesso un premio gara fuori di testa come
premio finale del Circuito?
Beh ecco, fatto anche questo.
Qui a fianco trovi la foto del premio del Circuito Crazy la xxxxx jkt
Qualche promessa dovremo pur mantenerla no?

Comunque dai, pensaci bene.
Quest’anno non hai gareggiato molto, probabilmente questa sarà una delle prime gare della
stagione, quindi abbiamo pensato di andarci piano..
Hai sciato poco fuori pista, quindi zero che ti facciamo scendere di notte a schivare sassi e alberi,
alla fine a te, noi ci teniamo…
Però una cosa è certa, ci divertiremo un botto.
Trovi le info della gara aggiornate sulla nostra pagina FB e su quello dello Ski alp Valdobbiadene,
oltre che sul sito crazyskialptour.it e come sempre su sportdimontagna.com.
Ricordati di fare l’iscrizione sul sito Fisi, prima ti iscrivi prima ci aiuti ad organizzarti una festa con i
fiocchi 
Ci vediamo al Nevegal - Belluno
Salini Luca
Coordinatore C.O.
Crazy skialp tour
Programma:
Sabato 11 Febbraio
15:00 - 17:00 -> Distribuzione pettorali presso partenza impianti Alpe del Nevegal
17:30 -> Partenza gara presso partenza Seggiovia Alpe del Nevegal
18:40 circa -> arrivo previsto primo concorrente
A seguire Pasta Party presso ristorante Slalom
21:00 -> Premiazione

