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Padova 14/04/2017 

 

Oggetto: “Festa dello sci Padovano 2017” e “Cena Sociale 2017” - 06 Maggio 2017 
 
Cari soci e amici, 
                           la stagione è al termine  e di “piste”, nonostante la scarsità di neve, ne 
abbiamo fatte tante, come tante sono state le avventure e le disavventure. 
 
Molti nostri atleti hanno ottenuto ottimi risultati. 
 
A livello provinciale i nostri campioncini hanno portato a casa, per il secondo anno 
consecutivo il “Criterium Primaneve”; 
 
Matilde Minotto ha coronato una stagione agonistica fantastica, con una serie 
impressionante di podi e vittorie, vincendo il titolo di Campionessa Italiana Cittadini; 
 
Il trio delle meraviglie, Zanon, Giacomuzzi e Mattioli ha vinto la Wintercup 2017, otre ad 
una fila interminabile di podi e vittorie. 
 
Giulia e Vittoria Checchinato hanno dimostrato tutto il loro valore nel Gran Prix Eurovita 
per Ragazzi e Allievi. 
 
Non dimentichiamo poi il terzo posto di Martina Alberghino nell’Autodrive Race cup, che le 
ha permesso di giungere seconda nella speciale categoria Giovani subito davanti a 
Matilde Soravia. 
 
Ricordiamo anche le vittorie di Rudi Pittarello nelle gare internazionali Master…. 
 

Insomma è stata una stagione veramente “MEMORABILE” per il PATAVIUM e siamo 
lieti di festeggiarla tutti insieme  
 

Sabato 6 maggio 2017 
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Dapprima alla 
 

 “Festa dello sci Padovano 2017” 
c/o sede della Banca Patavina 

in via A.Valerio 78  
Piove di Sacco (Pd) 

 
poi 

al termine (circa alle ore 18.30) ci ritroveremo per festeggiare tutti assieme alla consueta  
 

-CENA SOCIALE-  

c/o Agriturismo “La Penisola” 
Via Kennedy, 19,  

Campo San Martino (PD) 
 

A tale proposito vi chiediamo di dare gentile cenno di partecipazione per poter organizzare 
al meglio la cena, indicando quanti adulti e bambini prenderanno parte alla nostra cena 
  

entro e non oltre 
Domenica 30 aprile 
Ad uno dei seguenti recapiti 

 
3334073695- Segreteria 
3294176597 – Michele 
3474610662 – Davide 

 
Oppure via mail a: 

info@pataviumsci.it 
tommy1kenoby@gmail.com 

 
 
Grazie per l’attenzione 
La segreteria 


