


La CSB F.lli Straudi S.p.A., visto il successo della scorsa edizione, è lieta 
di riproporre anche per il 2011 la “Straudi CUP” ed invita tutti i suoi 
clienti e collaboratori, sabato 19 febbraio, presso la località sciistica 
Reinswald/San Martino in Val Sarentino.

Un’occasione per passare tutti insieme una giornata sulla neve, con lo 
svolgimento per gli appassionati di Sci e di Snowboard di una gara di 
Slalom Gigante, e per i non sciatori di una gara di Slittino. Le iscrizioni 
alle gare sono gratuite (basta compilare l’apposito modulo entro ve-
nerdì 11 febbraio).  A tutti gli iscritti verrà dato in omaggio un buo-
no pasto del valore di Euro 11,00 (primo, bibita e torta) consumabi-
le presso il ristorante Sunnolm, che si trova direttamente sulle piste. 

INFO
Skipass giornaliero convenzionato Euro 21,00 identificandosi alle 
casse come clienti straudi. Corsa singola in cabinovia per raggiun-
gere la stazione a monte Euro 5,50. Servizio di noleggio attrezzature 

da sci/snowboard e slitte presente 
presso la stazione a valle. 
Possibilità di raggiungere anche a 
piedi il ristorante Sunnolm (ca. 40 
min) sia dalla stazione a valle che a 
monte, dove troverete un ottimo po-
sto di ristoro al sole con Iglu e parco 
giochi per bambini.

COME ARRIVARE
Uscita autostrada A22 Bolzano   
Sud e seguire le indicazioni per  
Val Sarentino.

GARA SCI/SNOWBOARD
La gara di slalom gigante si terrà sulla pista Plankenhorn per ca.  
1 km con un dislivello di 250m (segnato in giallo nella cartina sul retro).

GARA SLITTINO
La gara di slittino si estende su un percorso dedicato di 720m   
(segnato in azzurro nella cartina sul retro).

PROGRAMMA
Ore 09:40 - Ritrovo alla partenza del tracciato per la distrib. dei pettorali
  SCI/SNOWBOARD: vicino alla stazione a monte
 SLITTINO: vicino al ristorante Sunnolm 
Ore 10:00 - Inizio gare 
Ore 12:00 - 14:00 Pranzo presso il ristorante Sunnolm
Ore 15:00 - Premiazione presso il ristorante Sunnolm
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