
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                               

 
Invito al 

 

23. Incontro di sci 

dei veterinari  
di entrambi gli ordini di Tirolo 

 Sud- e Nordtirol (A)  

 
 

06.-08. marzo 2020 
nel comprensorio di Plan  

in Val Passiria 

Patrocinio: 
Sindaco  Moso i. Passiria - Plan 

Gothard  Gufler 
e 

Assessore per la sanità  

Dr. Thomas Widmann 

 

 

 

 

Con il gentile sostegno di: 
 



 

Gli ordini dei medici veterinari dell’Alto 
Adige e del Tirolo hanno il piacere di 

invitarLa alla 
 

23 ° Giornata sciistica dei veterinari 
nel comprensorio di Plan in Val 

Passiria! 
 
 

Il consiglio dell’ordine dei medici 
veterinari sudtirolesi è lieto di invitare i 

colleghi, relativi familiari ed amici a 
questo evento sociale ed alla gara di sci 
per trascorrere un weekend di sport e 
divertimento nel piccolo, ma esclusivo 

comprensorio di Plan in Val Passiria! 

 
 

I presidenti 
 
 

  per l’Alto Adige          per il Tirolo 
 

Dr. Franz M. Hintner     Dr. Andreas Taxacher 
 

Venerdì, 06. marzo 2020 

dalle ore 20.30  serata di benvenuto all’ Hotel  
Pfeldererhof in Plan 

   

Sabato, 07 marzo 2020 

Tour di sci alla cima Röten 

ammesso che ci siano partecipanti 
sufficienti ed iscrizioni fatte in tempo 

 (entro  28. 02. 20)  

 

ore 9.00  - 10  Assegnazione dei pettorali 
presso la stazione a valle 
Grünbodenexpress 

ore 11.00  Inizio della gara di slalom 
gigante sulla pista: 

Obere Böden                                                                 
dalle ore 18.30 Aperitivo nella sala civica di 

Plan 
in seguito Cenone, premiazione e 

tombola  
 

Domenica 08 marzo 2020  

   Giornata di sci   

   Escursione alla malga 

   Lazinser Alm 

   Tour di sci 
 

 

PROGRAMMA 

Organizzazione gare sci: Funivie Pfelders -Plan  
Termine ultimo iscrizione: Venerdì 06 marzo ore 19:00 
Quota d’iscrizione + skipass: € 50/adulto, €30 /bambini dalle 8 
anni in poi, bambini sotto 8 anni € 10,00 

 
Prenotazione albergo:  

- Pfeldererhof: www.pfeldererhof.it  
- Panorama Residenz Zeppichl: https://panorama-

pfelders.com/  
- Hotel Rosmarie: www.hotel-rosmarie.it/  
- Hotel Edelweiß: www.edelweiss-pfelders.it/  
- Alphotel: www.pension-bergland.it/  

In alternativa:  Tourist Info: www.pfelders.info +39 0473 646792 
 

Skipass ridotto: 20 €  
    (bambini del 2012 e età inferiore gratuiti con acquisto di  un 
skipass adulto) 
Iscrizione gara sci: info@ordine-veterinari.com con 
indicazione del nome, età e professione 
Contatti:     

Dr. Franz Hintner tel. (0039) 348/7059901, 0473/222236 

Dr. Helmuth Gufler tel. (0039) 335/6149833 
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