
Programma: 

•  Entro le 10:00 - Welcome e colazione presso il Diana Boutique Hotel (partner Audi)  
in via Cima Tosa, 52 (Madonna di Campiglio)

•   Audi driving experience ** 

•  Sciata esclusiva con gli Ambassador dell’evento (1 ora) 

•  Behind the Scenes, ispezione della pista di Coppa del Mondo 3Tre con gli Ambassador *

•  Prima dell’inizio della gara - accesso al Rifugio Patascoss per assistere alla preparazione  
degli atleti 

•  Durante la 1a e la 2a manche - accesso al parterre di gara ed alla terrazza esclusiva in 
prossimità della casetta di partenza

•  Nell’intervallo tra la 1a e la 2a manche - aperitivo presso il Diana Boutique Hotel

Il programma indicato potrebbe subire variazioni. 

* Attività riservata ad un numero ristretto di sciatori esperti, previa la valutazione del livello da parte di un maestro di sci incaricato 
dall’Organizzazione. L’attività sulla 3Tre è soggetta alle condizioni meteorologiche e alla decisione finale del Comitato Organizzatore. 

** È richiesta la prenotazione. La durata del test drive potrebbe subire variazioni in base alle attività ed alle presenze in loco.  
Possibilità di prenotare un appuntamento dedicato anche in altre giornate ed orari da concordare con l’Organizzazione. 
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Informazioni importanti
Servizi inclusi: 

•  Colazione di benvenuto

•  Aperitivo tra la 1a e la 2a manche

•  1 biglietto d’accesso all’attività esclusiva Behind the Scenes

•  1 pass di accesso alle aree incluse nelle attività previste da programma 

•  1 skipass giornaliero 

•  1 pass per il parcheggio indicato dall’Organizzazione (su richiesta)

•  1 appuntamento per l’Audi driving experience

Servizi non inclusi: 

•  Viaggio di andata e ritorno

•  Pernottamento

•  Consumazioni extra (food & beverage)

•  Tutti i servizi non indicati nel programma ufficiale dell’evento 

•  Attrezzatura da sci: ai partecipanti è richiesto di portare la propria attrezzatura personale  
o di noleggiarla in loco in autonomia (vari service a disposizione nella località) 

Altre note: 

•  I biglietti per l’evento sono disponibili fino ad esaurimento posti 

•  Costo: € 300,00 a persona

•  Le lingue ufficiali dell’evento sono italiano ed inglese

•  L’attività Behind the Scenes è soggetta alle condizioni meteorologiche e potrebbe essere cancellata. 
L’ispezione della pista durante l’attività Behind the Scenes è riservata ai soli sciatori esperti

•  L’Organizzazione si avvale della facoltà di verificare il livello di sci dei partecipanti e di limitarne la partecipazione 

Prenotazione richiesta entro il: 21 dicembre 2018

Info e Prenotazioni: segreteria@3trecampiglio.it

Regolamento:
•  Età minima richiesta: 18 anni

•  Nel corso dell’evento verranno scattate foto e realizzati video e registrazioni sonore della gara  
e dell’ambiente circostante della 3Tre Audi FIS Ski World Cup

•  Per l’Audi 3Tre Inside Experience vigono anche ulteriori condizioni di partecipazione che dovranno essere 
confermate al momento della registrazione. Comprendono altre regole riguardanti l’evento,  
la responsabilità e l’utilizzo delle registrazioni e dei dati dei partecipanti 

•  In caso di cancellazione di una parte dell’evento o di tutta la gara (p.es. a causa del tempo) l’evento avrà 
comunque luogo e non potrà essere anticipato né rimandato. Non sarà possibile chiedere il risarcimento 
dell’eventuale danno (es. spese di viaggio, ecc.)


