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Madonna di Campiglio
Un fine settimana all’insegna dello sci, sulle piste di
Madonna di Campiglio e Pinzolo, tra le più emozionanti
montagne delle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità:
un appuntamento dedicato a ingegneri e architetti, alle
loro famiglie e a quanti vogliono condividere sport e
divertimento offerto da questo evento, di ormai lunga
tradizione e forte richiamo.
Le gare sono aperte agli iscritti agli Albi degli ordini
degli Ingegneri ed Architetti delle provincie d’Italia,
ma anche a famigliari e amici che gareggeranno nelle
specifiche categorie. I partecipanti potranno acquistare lo
skypass con il 25% di sconto e l’abbigliamento sportivo
HellyHansen a prezzi speciali, oltre a partecipare alla lotteria
durante l’apericena al Salone Hofer: in palio una settimana
offerta da Dolomiti Clubresidences e numerosi altri premi
assegnati con l’estrazione dei numeri dei pettorali!
Nell’ambito di questa quattro giorni, non potevano
mancare importanti momenti di studio e di confronto.
Due infatti saranno i convegni tecnici: “Infrastrutture
in ambiente alpino quando la necessità diventa un
progetto ambientale” e “Qualità dell’architettura,
qualità del paesaggio, qualità del turismo”.
La manifestazione avrà inoltre l’onore di ospitare anche la
“Rassegna 2016 architetti arco alpino“ con l’esposizione
dei progetti selezionati.

16
giovedì

Convegno Ingegneri:
“INFRASTRUTTURE IN AMBIENTE ALPINO QUANDO LA
NECESSITÀ DIVENTA UN PROGETTO AMBIENTALE”
Sala della Cultura Centro Rainalter, ore 17.00

APERITIVO DI BENVENUTO

17
venerdì

GARA DI FONDO
PROVA DI RISALITA CRONOMETRATA CON
PELLI (SCI ALPINISMO)
TRAMONTO AL CHALET FIAT CON APERITIVO
“RASSEGNA 2016 ARCHITETTI ARCO ALPINO“ ESPOSIZIONE
DEI PROGETTI SELEZIONATI
raggiungibile con impianto Monte Spinale

18
sabato

SLALOM GIGANTE
Pista Fis 3TRE Località 5 Laghi

Convegno Architetti:
“QUALITÀ DELL’ARCHITETTURA, QUALITÀ DEL PAESAGGIO,
QUALITÀ DEL TURISMO”
Sala della Cultura Centro Rainalter, ore 17.00

APERICENA CON MUSICA DAL VIVO
NEL SALONE HOFER
storica sala delle feste degli imperatori Sissi e Franz Josef

Per iscrizioni e prenotazioni:

www.campionatisci-ingarch.eu

Con il Patrocinio di: Consiglio nazionale Ingegneri e Consiglio nazionale Architetti

