
XVII° TROFEO “LA VALANGA” 

V^ EDIZIONE OLIMPIC GAMES OF CONSULTANT 
 

La prima neve della stagione è arrivata e io sto dormendo sognando “LA VALANGA”. Qualcuno, 

comunque, che pensa alla Valanga c’è. Cari colleghi che volete sapere se stiamo combinando qualcosa, 

sappiate che, sia io, sia il comitato composto dallo zoccolo duro delle colleghe Vittorina, Enza, 

Maddalena, Roberta e Andrea e dai supporters Anna, Elisabetta, Massimo e Giovanna, ci siamo già visti 

alcune volte e abbiamo preso le decisioni che ci permettono di affermare con orgoglio che anche 

quest’anno (2015) ci saranno la manifestazione “LA VALANGA – consulenti sulla neve” e la quinta 

edizione degli OLIMPIC GAMES. 

Questa è la diciassettesima volta che ci troveremo a trascorrere qualche giorno insieme, ed anche 

questa volta, sulle nevi della val di Fassa, più precisamente al passo San Pellegrino (Sen Pelegrin per i 

ladini) nel comune di Moena, per disputare l’edizione 2015 del Trofeo “LA VALANGA - consulenti sulla 

neve”.  

Riproviamo ad aggredire questa valle limitrofa alla fantastica “Val di Fiemme” dove abbiamo trovato un 

albergo che ha ancora il coraggio di ospitarci, dopo le scorse edizioni. 

La XVII^ occasione d’incontro goliardico per la nostra categoria si terrà dal 28 (mercoledì) al 31 (sabato) 

GENNAIO 2015, date proposte pensando al nostro interminabile lavoro, da segnare subito in agenda. 

Per rivedersi anche questa volta nella “location” del Passo San Pellegrino, in un comprensorio bellissimo, 

dove le piste, i punti di ritrovo e la simpatia degli albergatori superano ogni aspettativa. 

Quest’anno, novità assoluta 2015 (copiata dalle novità assolute del 2013 e 2014), non ci contenderemo 

sugli sci solamente il TROFEO più ambito della nostra importante categoria “LA VALANGA - Consulenti 

sulla neve” anno domini 2015, che, in base all’ormai famoso regolamento, verrà assegnato alla provincia 

che otterrà più punti (o che troverà il modo di corrompere gli organizzatori), ma anche il quinto trofeo 

“OLIMPIC GAMES OF CONSULTANT”, oltre che i consueti inutili premi che vi verranno omaggiati alla fine 

della competizione. 

Vi comunico inoltre che non è stato deciso ancora “nulla” sulla destinazione del nostro trofeo ed anche 

questa volta sarà la provincia migliore a poter sfoggiare in bacheca quello che per antonomasia viene 

definito “The Best Trophy Of The World” (T.B.T.O.T.W. in sigla). 

 

Punto fermo nell’organizzazione è la scelta, al momento dell’iscrizione, della categoria a cui vorrete 

essere iscritti: 

I. zia o nipote x le femminucce 

II. nonno, stagionato o acerbo x i maschietti 

Come di consueto, in ossequioso rispetto del D.Lgs 196 che tutela la sacrosanta “Privacy”, non verrà 

effettuato alcun controllo personale sulla categoria prescelta: basta la solita autodichiarazione. 

Inutile dire che la partecipazione alla manifestazione è a rischio e pericolo di chi vuole affrontarla.  

Eccovi alcuni appunti di viaggio con il programma di massima, che verrà spedito “nel dettaglio” solo a 

coloro che avranno il coraggio di prenotare entro pochi giorni dall’annuncio (promesso come tutti gli 

anni e poi mai rispettato in virtù del fatto che le sorprese sono il nostro forte), prevede: 

• Mercoledì 

arrivo a MOENA – Passo San Pellegrino (Val di Fassa) presso l’Hotel “ARNIKA”; operazioni di 

registrazione presso la segreteria dell’organizzazione e pomeriggio a disposizione. 



Dopo cena ci ritroveremo per un momento di convivialità, per salutare vecchi e nuovi amici ed 

illustrare il programma (visto che non vi diremo molto con questa lettera informativa) e per 

iniziare la chermesse dei giochi. 

• Giovedì 

Mattino e pomeriggio dedicati alla verifica dell’attrezzatura e del percorso gara. 

Serata di giochi del V Olimpic Games 

• Venerdì 

Mattina: gara di slalom gigante a punti per l’assegnazione del trofeo: “LA VALANGA – consulenti 

sulla neve” diciassettesima edizione. 

Pomeriggio libero. 

Pomeriggio inoltrato: premiazione. 

Sera: cena di commiato in hotel 

• Sabato 

Rientro fra saluti e baci 

 

Chi fosse interessato può prenotare la settimana bianca o fermarsi la domenica (verificare la 

disponibilità con l’albergo). 

 

Per ulteriori informazioni telefona al numero 393/7257871 chiedendo di Giovanna (se sei fortunato la 

trovi), oppure utilizza l’e-mail trofeolavalanga@gmail.com. 

Sul sito www.arnika.it   troverete il nostro albergo, con tutte le informazioni sull’alloggio. 

 

Le prenotazioni delle sistemazioni in Hotel, quest’anno, dovranno essere fatte direttamente presso 

l’albergo, come da coupon allegato alla presente. 

Una raccomandazione: fate presto le vostre prenotazioni, 

avrete la sistemazione migliore. 
 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO  

PRIMA DELLA SUA DEFENESTRAZIONE (non ce la farà MAI niente e nessuno a sopprimermi…..) 

Giorgio Dalprà 

 


