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Egregi Presidenti, 

il CONAF, nello spirito di partecipazione e socializzazione all’interno della categoria, promuove per il 
terzo anno  una gara di sci riservata agli Iscritti, ai loro familiari ed accompagnatori . 

LA III GARA DI SCI NAZIONALE 

Il programma della giornata è così articolato: 

si terrà  all’Abetone (PT) sabato 24 marzo 2012, di  una singola 
manche con un percorso di un chilometro nella pista Pulicchio. 

orario 9,00 RITROVO PARTECIPANTI ALLA PARTENZA OVOVIA 

Orario 10,00 PARTENZA DEL PRIMO CONCORRENTE 

Orario 12,00 CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

Orario 13,00 PRANZO  

Iscrizioni  
Per partecipare alla gara è prevista l’iscrizione obbligatoria ed il versamento di una 

quota di partecipazione pari ad € 20,00 per concorrente e con esenzione per i Minori; è 
possibile iscriversi fino alla mezzanotte di martedì 20 marzo 2012 

• il modulo debitamente compilato e firmato ( allegato 1)  

trasmettendo al CONAF:  

•  l’attestazione di avvenuto pagamento della quota di iscrizione. 
I moduli debitamente compilati possono devono essere trasmessi mediante 

Protocollo Generale 
N. 

 

Entrata   

Uscita 2412 
      
Data di 
Arrivo   Data di 

Partenza 12/03/2012 
Responsabile di 

Protocollo   

Area Amministrativa Area Giurisdizionale 

AA 
 Codice 
Categoria AG 

 Codice 
Categoria 

  
      

Area Amministrazione Contabilità 

AAC 
Codice Cat. 

N.  Reg   
  

    Data 
Reg.   

Data di Pubblicazione  
Responsabile 
Pubblicazione  

Alla c.a. Presidenti degli Ordini dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali  

Pec_mail  
    Sede      LORO SEDI 

Alla c.a. 

Presidenti delle Federazioni 
Regionali dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori 
Forestali  

 Pec_mail  
    Sede      LORO SEDI  

E p.c. Sigg. Consiglieri 
 Pec_mail  

    Sede      LORO SEDI 

Circolare Codice Atto Numero Anno Autore Estensore 
AAIE AA5C3 12 2012 RZ dc 

 
 

Oggetto: 
III Gara di sci per gli Iscritti all’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali – Convegno: la direzione dei lavori in ambito 
forestale. 
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 e-mail PEC a protocollo@conafpec.it , e-mail ordinaria a serviziosegreteria@conaf.it,  o  per 
fax 06 – 8555961 
Estremi per il bonifico : 
conto corrente bancario intestato a Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
-  Cassa di Risparmio di Firenze  

CODICE IBAN: IT 10D0616003201000008787C00. 

Soggiorno e servizi  
Sul portale www.conaf.it sono consultabili i servizi accessori, quali lo skipass  ed un elenco 
degli alberghi che  è possibile fissare direttamente, tuttavia vista la concomitanza con altra 
manifestazione si consiglia di effettuare tempestivamente le prenotazioni alberghiere . 

Lo Skipass è da acquistare in loco, ma per ottenere delle economie è possibile farlo a gruppi il 
mattino stesso della gara, sul portale i dettagli ed i prezzi . 

Nello spirito di collaborazione tra i vari livelli del Nostro sistema ordinistico, è importante  
dare la massima diffusione dell’evento a tutti gli Iscritti, inviando specifica circolare ed 
indirizzandoLi al sito del CONAF www.conaf.it o www.agronomi.it . 

Il giorno precedente la gara  
CONVEGNO  

venerdì 23 marzo

Per iscriversi al Convegno è necessario inviare una e-mail alla segreteria del CONAF: 

  è previsto un convegno su: “La direzione lavori in 
ambito forestale” –  presso la Sala Consiliare nel Comune di Abetone . Il convegno organizzato in 
collaborazione fra l’Ordine di Pistoia e la  Federazione regionale Toscana con il patrocinio del 
CONAF , intende fare il punto su un tema di stretto interesse per gli Iscritti alla luce della riforma 
sulla professioni.  

serviziosegreteria@conaf.it – protocollo@conafpec.it, oppure alla Federazione Toscana 
agronomitoscani@virgilio.it  
Referenti:   

• Informazioni :Segreteria Servizio Comunicazione  Dott.ssa Daniela Catania tel. 06.8540174 o  
Consigliere Graziano Martello 366-6648576 

• Informazioni in loco: Presidente Ordine di Pistoia Lorenzo Vagaggini 3355607175 
Certi di un’ampia partecipazione ad entrambi gli eventi porgiamo cordiali saluti  

 

 
 
Allegati : 

1. Programma gara e convegno 
2. Scheda di iscrizione alla III gara di sci nazionale CONAF 

F.to Il Presidente 
Andrea Sisti 

F.to Vice Presidente  
Rosanna Zari  
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