
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

CAMPIONATO ITALIANO DI SCI DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI – LIVIGNO 2018  

MEMORANDUM 

 

 

 

UFFICIO GARE 

L’ufficio gare per il ritiro dei pettorali sarà collocato presso Plaza Placheda (via Saroch 1098/a) e avrà 

i seguenti orari: 

- MERCOLEDI:  dalle 14.00 alle 18.00 

- GIOVEDI:  dalle 14.00 alle 18.00 

 

 

APERITIVO DI BENVENUTO 

Si svolgerà mercoledì alle ore 18.00 presso il Bar di Aquagranda. Per poter accedere sarà sufficiente 

presentare il voucher presente all’interno del pacco gara. 

 

 

CENA DI GALA 

La cena di gala, in programma venerdì 6 aprile 2018 si svolgerà presso il rifugio in quota M’Eating 

Point Mottolino Fun Mountain, localizzato a 2600 metri di quota. La cena a buffet prevede una vasta 

scelta di assaggi dei prodotti locali, intrattenimento con musica dal vivo e servizio di baby sitting 

presso il nuovo Kindergarten. 

Sarà possibile raggiungere il rifugio grazie alla messa in funzione dell’impianto di risalita, dalle ore 

20.15 alle ore 20.45. Non sarà possibile raggiungere il rifugio con altri mezzi o al di fuori degli orari 

indicati. Il rientro avverrà sempre in cabinovia al termine della cena. 

La quota di partecipazione alla cena è pari a 60,00 Euro.  

 

Coloro i quali non abbiano ancora provveduto ad effettuare l’iscrizione alla cena, possono  inviare 

una mail con nome e cognome e numero di partecipanti all’indirizzo infoeventi@livigno.eu entro e 

non oltre mercoledì 4 aprile. Il saldo dovrà invece essere pagato entro e non oltre giovedì 5 aprile 

presso l’ufficio gare c/o Plaza Placheda. 

Per motivi organizzativi non verranno in alcun modo accettate iscrizioni alla cena dopo il 4 aprile. 

 

 

SKIPASS E AQUAGRANDA 

All’interno del pacco gara ci saranno anche due voucher da utilizzare per l’acquisto a prezzo 

scontato dello skipass e dell’ingresso in Aquagranda. In nessun caso potranno essere riconosciuti i 

prezzi scontati in assenza dei relativi voucher. 
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