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Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

Ministero della Giustizia 
 
 
          Roma, 17 febbraio 2010 

Prot. N. 1088/2010 
RZ/sb 

 Ai Presidenti degli Ordini 
 e delle Federazioni  
 dei Dottori Agronomi  
 e dei Dottori Forestali  
 
 LORO SEDI 
 
 Inviata per :  e-mail ordinaria 
    e-mail PEC 
  

Circolare n. 6/2010 
 
 

Oggetto:Gara di sci per gli Iscritti all’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori  

    Forestali. 
 

Egregi Presidenti, 
 

per la prima volta  il CONAF, nello spirito di partecipazione e socializzazione all’interno 
della categoria, promuove una gara di sci riservata agli Iscritti, ai loro familiari ed ai loro       

amici. La 1a gara di sci nazionale si terrà a Falcade (BL) Sabato 20 marzo 2010, sarà di una 
singola manche con un percorso di un chilometro. La suddivisione delle categorie verrà 

effettuata in base al numero degli iscritti alla gara. 
Il programma della giornata è così articolato: 
 
ore 9.00  punzonatura 
ore 9,30  ricognizione 
ore 10,00  gara di slalom gigante 
ore 12,00  fine gara  
ore 13,00  premiazione 
 

Falcade (1.100 m s.l.m.) è una località turistica nel comprensorio sciistico Falcade-Tre 
Valli, posta ai piedi della Marmolada simbolo delle Dolomiti , facilmente raggiungibile 
dall'autostrada Venezia-Belluno ed a circa un'ora dall'autostrada Modena-Brennero (uscita 
Egna/Ora). http://www.falcade.com/falcade.htm 
 
Iscrizioni  
Per partecipare alla gara è prevista l’iscrizione ed il versamento di una quota di partecipazione 
necessaria per le spese  organizzative dell’evento. 
La quota  da versare è pari a € 20,00 a partecipante. 
Le iscrizioni sono aperte fino alla mezzanotte di mercoledì 10 marzo 2010 e devono essere 
effettuate trasmettendo, via e-mail PEC a protocollo@conafpec.it o via fax 06 – 8555961, il 
modulo debitamente compilato e firmato con l’attestazione di avvenuto pagamento della quota 
di iscrizione. 
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Per il soggiorno i partecipanti possono prenotare direttamente, presso le strutture 
convenzionate con il CONSORZIO TURISTICO VAL BIOIS a prezzi speciali riservati ai partecipanti 
alla gara, consultabile nell’elenco allegato, oppure visitando il sito www.conaf.it  
 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 nuovo sito del CONAF www.conaf.it o www.agronomi.it . 
 

Il 19 marzo, giorno precedente a quello della gara di sci a Falcade, si svolgerà nelle stanze 
del museo della Grande Guerra del Rifugio Serauta, a 3.000 metri, il 3° Consiglio nazionale 2010. 
L’idea di un consiglio ad alta quota nasce in considerazione del recente inserimento (il 27 giugno 
2009) delle Dolomiti nella lista del “Patrimonio Universale dell'Umanità” dell’Unesco. Il 
comprensorio dei nove gruppi dolomitici e nelle “aree cuscinetto” copre un' estensione complessiva 
di 231 mila ettari, suddivisi tra le province di Trento, Bolzano, Belluno, Pordenone e Udine. 
L’evento avrà rilevanza sulla stampa nazionale consentendo di aggiungere un altro tassello nella 
divulgazione delle nostre specificità professionali per la montagna alla società civile. 
 
 
Referenti:   

Ø Informazioni :Segreteria Servizio Comunicazione  Dott.ssa Daniela Catania  
tel. 06.8540174 

Ø Responsabile organizzazione: Consigliere Nazionale Graziano Martello dottore 
forestale  
Cell. 366.6648576 

  
 
Allegati : 

1. elenco alberghi convenzionati 
2. modulo di iscrizione  

 
 
 
 
Cordiali saluti 
 

 
      F.to Vice Presidente                F.to Il Presidente  
  Dott. Agr. Rosanna Zari          Dott. Agr. Andrea Sisti  

 
 
 
 
 
 
 

 


