50. EFNS
European Forester‘s competition in Nordic Skiing

28/01 - 03/02/2018
Benvenuti in Alto Adige - Südtirol!
Centro Biathlon Anterselva
Südtirol Arena Alto Adige

Benvenuti ad Anterselva, benvenuti in Alto Adige!
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Cari amici sportivi,
il Südtiroler Forstverein vi saluta e vi dá il benvenuto alla cinquantesima edizione dell´EFNS
"Europäische Forstliche Nordische Skiwettkämpfen" in Alto Adige. Il cinquantenario é un giubileo
molto speciale, l‘abbiamo preparato con piacere ed orgoglio.
Il Centro Biathlon di Anterselva, in cui si svolgerà la manifestazione, è conosciuto in tutta Europa
perché vi si svolge il mondiale di Biathlon. Esso é attrezzato con un bellissimo centro sportivo,
circondato da boschi, dal lago di Anterselva e dalle cime della famosa catena montuosa delle Vedrette
di Ries.
Il Südtiroler Forstverein ha il piacere di organizzare già per la terza volta questa manifestazione. Le
competizioni dell´EFNS si sono svolte nel 1984 a Castelrotto e nel 1992 a Dobbiaco e dopo 26 anni,
per la cinquantesima edizione, tornano nuovamente in Alto Adige.
Il nostro comitato organizzatore, presieduto da Heinrich Schwingshackl, lavora già da due anni
alacremente per preparare competizioni impeccabili ed un interessante programma di contorno.
Highlight della manifestazione sará la „corsa dei 50 anni EFNS“, durante la quale ogni amante del
fondo, potrá cimentarsi sul famoso tracciato del Tour de Ski Cortina-Dobbiaco, senza la pressione del
rilievo cronometrico.
Durante l´EFNS non é importante solo il confronto sportivo ma anche la collegialitá tra i partecipanti
delle varie nazioni e lo scambio di opinioni internazionale. In questa occasione si incontrino
partecipanti da piú di 20 paesi europei diversi, tutti con lavori diversi ma accomunati da una affinitá
con il bosco e con il legno.
In questo senso speriamo che anche l´EFNS 2018 ci porti un interessante scambio di opinioni, allegri
festeggiamenti e competizioni leali. Mi rallegro per ogni singolo partecipante e auguro a tutti una
settimana di buona permanenza in Alto Adige.
Saluti sportivi
Christoph Hintner
Presidente del Südtiroler Forstvereins
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Programma
Sabato, 27 gennaio

Arrivo individuale

Ufficio gare aperto dalle ore 16.00 alle 20.00 presso il centro protezione civile ad Anterselva di Mezzo
Distribuzione ai caposquadra dei pacchetti di benvenuto per i partecipanti

Domenica, 28 gennaio Arrivo individuale
Ufficio gare aperto dalle ore 16.00 alle 22.00 presso il centro protezione civile ad Anterselva di Mezzo
Granfondo Marcialonga
Distribuzione ai caposquadra dei pacchetti di benvenuto per i partecipanti

Lunedì, 29 gennaio
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Escursioni

Ufficio gare aperto dalle ore 7.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 20.00 presso il centro protezione civile ad
Anterselva di Mezzo
8.30
Partenza per le escursioni presso il centro protezione civile ad Anterselva di Mezzo
18.00 – 22.00
Ritrovo presso l´„EFNS-Treff“ al Centro Biathlon di Anterselva

Martedì, 30 gennaio

Escursioni

Ufficio gare aperto dalle ore 7.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 19.00 presso il centro protezione civile ad
Anterselva di Mezzo
8.30
Partenza per le escursioni presso il centro protezione civile ad Anterselva di Mezzo
20.00
Cerimonia di apertura presso il Centro Biathlon di Anterselva
18.00 – 23.00
Ritrovo presso l´„EFNS-Treff“ al Centro Biathlon di Anterselva

Mercoledì, 31 gennaio Allenamento
Ufficio gare aperto dalle ore 8.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 20.00 presso il Centro Biathlon di Anterselva
9.00 – 13.00
Allenamento e prova di tiro presso il Centro Biathlon (areale biathlon) ad Anterselva
15.00
Riunione dei caposquadra presso il Centro Biathlon e in seguito riunione del Comitato
presso il Centro Biathlon di Anterselva
20.00
Conferenza all´“EFNS-Treff“ presso il Centro Biathlon di Anterselva
10.00 – 22.00
Ritrovo presso l´„EFNS-Treff“ al Centro Biathlon di Anterselva

Giovedì, 1 febbraio

Gare individuali

Ufficio gare aperto dalle ore 17.00 alle 22.00 presso il Centro Biathlon di Anterselva
8.30
Partenza gara individuale – tecnica classica
13.30
Partenza gara individuale – tecnica libera
18.30
Festa dei 50 anni di EFNS presso l´„EFNS-Treff“ al Centro Biathlon di Anterselva
Bis 22.00
Iscrizione staffette
10.00 – 17.00
Ritrovo presso l´„EFNS-Treff“ al Centro Biathlon di Anterselva

Venerdì, 2 febbraio

Staffette

Ufficio gare aperto dalle ore 8.00 alle10.00 presso il Centro Biathlon di Anterselva
10.00
Partenza staffetta maschile
10.05
Partenza stafetta femminile e giovani
13.00
Festa delle nazioni – Centro Biathlon di Anterselva
20.00
Premiazioni, passaggio della bandiera, cerimonia di chiusura con musica e danze
presso l´“EFNS-treff“ al Centro Biathlon di Anterselva
18.00 – 2.00
Ritrovo presso l´„EFNS-Treff“ al Centro Biathlon di Anterselva

Sabato, 3 febbraio

Partenza individuale

Ufficio gare aperto dalle ore 8.00 alle 10.00 presso il Centro Biathlon di Anterselva
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Competizioni
Regolamento delle competizioni
Le gare si svolgeranno secondo il tipico regolamento delle competizioni EFNS.
Possono partecipare:
•
Proprietari e dipendenti di imprese forestali o segherie/falegnamerie con le relative famiglie;
•
Studenti di scienze forestali o scolari di scuole forestali;
•
Proprietari boschivi;
•
Forestali;
•
Operai forestali;
•
Persone che possano dimostrare di aver concluso un percorso formativo di tipo forestale;
•
Famigliari delle persone appartenenti alle categorie sopraelencate e pensionati.
Categorie
Le categorie vengono distinte in base al sesso e all´etá.
Categoria
Scolari
Juniores
Donne/Uomini
Donne/Uomini
Donne/Uomini
Donne/Uomini
Donne/Uomini
Donne/Uomini
Donne/Uomini
Invalidi

Sigla
D 13, H 13
D 16, H 16
D 19, H 19
D 31, H31
D 41, H 41
D 51, H 51
D 61, H 61
D 71, H 71
D 81, H 81
D, H

Anno di nascita
2003 e piú giovani
2000 - 2002
1988 - 1999
1978 - 1987
1968 - 1977
1958 - 1967
1948 - 1957
1938 - 1947
1937 e piú vecchi
Tutti

Gare individuali
Le gare individuali si svolgeranno in tecnica classica (TC) e tecnica libera (TL).
Categoria
Scolari D13, H13
Juniores D16, H16
Donne/Uomini D81/H81
Invalidi D/H
Donne D19, D31, D41, D51, D61, D71
Uomini H19, H31, H41, H51, H61, H71

Distanza
2,7 km
5,4 km

Detagli
1 giro rosso SENZA tiro
2 giri rossi SENZA tiro

5,4 km
10 km

2 giri rossi CON tiri al poligono
2 giri blu CON tiri al poligono
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Tiri al poligono: dopo il primo giro: 5 colpi alla distanza di 50 metri, in piedi con bastone di sostegno.
Per ogni errore sará necessario percorrere un giro di penalitá di 150m.
Tempi di penalitá: per ogni colpo non sparato e per ogni giro di penalitá non percorso verranno
aggiunti 2 minuti al tempo finale.
Squalifica: verrá squalificato: chi durante la gare di tecnica classica utilizzerá la tecnica libera; chi al
poligono non seguirá le norme di sicurezza; chi partirá senza transponder.
Valutazione – premi: se in una categoria vi saranno meno di tre iscritti essa non verrá considerata e i
partecipanti saranno automaticamente assegnati alla categoria superiore. I primi tre di ogni categoria
riceveranno un diploma e una medaglia/trofeo, i classificati dalla quarta alla sesta posizione
riceveranno un premio materiale ed un diploma. Per le staffette verranno premiati i primi tre di ogni
categoria. Tra i partecipanti „attivi“ verranno sorteggiati numerosi pregiati premi.
Staffette
Tutte le staffette si svolgeranno senza passaggio al poligono.
Categoria
Giovani femminile D13/D16
Giovani maschile H13/H16
Donne under 50 D19/D31/D41
Donne over 50 D51/D61/D71/D81
Uomini under 50 H19/H31/H41
Uomini over 50 H51/H61/H71/H81

Distanza
3 x 5,4 km
3 x 5,4 km
3 x 5,4 km
3 x 5,4 km
4 x 10 km
4 x 10 km

Tecnica
1 TC + 2 TL
1 TC + 2 TL
1 TC + 2 TL
1 TC + 2 TL
2 TC + 2 TL
2 TC + 2 TL

Giuria
Kaltenbach Siegfried, delegato tecnico EFNS
Leitgeb Lorenz, direttore di gara
Franzelin Norbert, direttore del poligono
N.N. Rappresentante di una squadra
N.N. Rappresentante di una squadra
I risultati delle gare sottenderanno il giudizio della giuria.
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Areale di gara
Tutte le competizioni avranno luogo presso l’areale del Centro Biathlon di Anterselva di Sopra.
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Tracciati
Giro rosso: 2,7 km
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Dislivello totale in salita: 80 m
Il giro rosso verrá percorso dalle seguenti categorie: Scolari D13, H13 – Juniores D16, H16 Donne/uomini D81/H81, Invalidi D/H – Donne D19, D31, D41, D51, D61, D71.
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Giro blu: 5 km
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Dislivello totale in salita: 140 m
Il giro blu verrá percorso dalle seguenti categorie: Uomini H19, H31, H41, H51, H61, H71.
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Iscrizione
Competizione
Iscrizione
possibile
esclusivamente
https://www.efns.eu/de/registration

attraverso

il

sito

ufficiale

EFNS

Periodo per l´iscrizione: dal 1.10.2017 al 1.12.2017
Iscrizioni postume saranno possibili solo per le competizioni fino al 31.12.2017 (costi aggiuntivi 25 €).
Alloggi
I partecipanti dovranno prenotare personalmente gli alloggi presso le strutture alberghiere.
Informazioni presso l´Ufficio turistico di Anterselva, Tel. 0039 0474 496269, e-mail:
sarah@antholzertal.com

Costi
Nella quota di iscrizione sono compresi: servizio shuttle per l´intera settimana; costo del parcheggio;
accesso alle piste per le giornate di mercoledí, giovedí e venerdí; entrata libera all´“EFNS-Treff“;
convegno; festa di apertura e chiusura; festa del cinquantesimo anniversario con cena il giovedí; spilla
EFNS; pacchetto di benvenuto. Non é compresa la tassa EFNS che corrisponde a 5 € per ogni
partecipante.
Quota di iscrizione:
1 stile
2 stili
Accompagnatore

90 €
100 €
65 €

Attenzione!
I primi 70 partecipanti, nati il 1993 e dopo, che si iscriveranno per primi, non pagheranno la quota di
iscrizione. Il comitato internazionale ed il comitato organizzatore di Anterselva copriranno in parti
uguali questi costi per favorire la partecipazione dei giovani.
Pagamento
La quota d’iscrizione, le escursioni e altri eventuali costi dovranno essere versati entro e non oltre il
5.1.2018. In caso di ritiro dalla manifestazione i soldi non verranno rimborsati ma l´importo potrá
essere utilizzato per un altro partecipante.

Coordinate bancarie:
Beneficiario: Südtiroler Forstverein – EFNS 2018 Antholz
IBAN: IT 78 U 08035 58731 000306002731
BIC-Code: RZSBIT21605
Banca: Raiffeisenkasse Bruneck Gen. Filiale: Antholz (SWIFT: RZSBIT2B)
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Esclusione di responsabilitá
Il/la partecipante rinuncia attraverso l´iscrizione all´EFNS ad ogni possibile rivalsa nei confronti del
comitato internazionale „Europäische Forstliche Nordische Skiwettkämpfe„ e degli organizzatori
dell´EFNS (comitato organizzatore locale). L´esclusione di responsabilitá si riferisce ad ogni tipo di
danno a cose o persone, che possono essere dovuti ad ogni grado di colpa e che potranno avvenire
nel periodo compreso tra l´inizio del viaggio verso l´EFNS, la settimana delle competizioni e il viaggio
di ritorno. Il/la partecipante porta, nel proprio interesse, prova di una assicurazione di responsabilitá
civile e di infortunio e un certificato medico attuale di buona salute che confermi la capacitá di
partecipare alle competizioni. Indipendentemente dall´obbligo di certificazione il/la partecipante
libera da ogni responsabilitá il comitato internazionale e il comitato organizzatore per danni materiali,
patrimoniali o verso terzi, compresi eventuali costi processuali per la difesa dai reclami di terze
persone. Il comitato organizzatore dimostra obbligatoriamente di possedere un´assicurazione di
responsabilitá civile e contro gli infortuni per tutti i soci, aiutanti ed il pubblico EFNS.

Servizio shuttle
Durante tutta la settimana sará attivo un servizio di bus shuttle con frequenza oraria da e per Rasun di
Sotto e il Centro Biathlon di Anterselva. In caso di necessitá il servizio verrá intensificato e gli orari
ampliati.

„EFNS-Treff“
La tenda presso il Centro Biathlon fungerá tutta la settimana da punto di incontro per tutti i
partecipanti all´EFNS. Durante gli orari di apertura vi saranno disponibili cibi caldi e bevande a
pagamento.
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Come raggiungere la Valle Anterselva
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In auto
 Arrivando da nord per Innsbruck – Autostrada del Brennero – uscita Bressanone – strada statale
Pusteria SS 49 – Bivio per Rasun/Anterselva.
 Arrivando da ovest e sud per Bolzano – autostrada del Brennero – uscita Bressanone – strada
statale Pusteria SS 49 – Bivio per Rasun / Anterselva
 Arrivando da est per Lienz – strada della valle della Drava B100 e strada statale della Pusteria SS 49
–Bivio per Rasun/Anterselva
 Arrivando da Venezia per Treviso autostrada A27 – strada statale ss51 per Cortina d'Ampezzo a
Dobbiaco – strada statale della Pusteria SS49 – Bivio per Rasun/Anterselva
In treno e autobus
Collegamento ferroviario internazionale (linea del Brennero: Innsbruck – Bolzano) fino a Fortezza.
Cambio per la linea del treno locale per la Val Pusteria fino alla stazione di Valdaora. Da lì in autobus
fino ad Anterselva.
Dall' Osttirol: linea ferroviaria Lienz – San Candido fino al capolinea. Cambio per il treno locale fino alla
stazione di Valdaora. Da lì in autobus fino ad Anterselva.
In aereo
Gli aeroporti internazionali più vicini sono i seguenti:
Innsbruck (ca. 140 km) www.innsbruck-airport.com
Treviso (ca. 180 km) www.trevisoairport.it
Venezia (ca. 190 km) www.veniceairport.it
Verona (ca. 250 km) www.aeroportoverona.it
Monaco di Baviera (ca. 300 km) www.munich-airport.de
Bergamo (ca. 400 km) www.orioaeroporto.it
Milano (ca. 435 km) www.sea-aeroportimilano.it
A pagamento potrá essere organizzato il trasferimento da e per l´aeroporto.
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Escursioni 29/01 - 30/01/2018
ESCURSIONE 1: SERVIZI FORESTALI + BOSCO + LEGNO + ENERGIA
Lunedì e Martedì (29-30/01) ore 8.30 – 18.00 // località: Braies, Dobbiaco //
viaggio in autobus 30 min. // con pranzo
Quota di iscrizione: 35 €
PANORAMICA SULL'ORGANIZZAZIONE E I COMPITI DEI SERVIZI FORESTALI PROVINCIALI: Escursione in foresta di
ca. 2 ore dal lago di Braies a Ferrara: operazioni di assegno – assortimentazione – misurazione e vendita di
legname in loco.
LEGNO DI RISONANZA: La valle di Braies è nota per il legno di abete di risonanza. Il liutaio Rudolf Bachmann di
Anterselva mostrerà come fa lui a riconoscere il legno di risonanza.
CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO di DOBBIACO: Nel 1994, è entrata in funzione la prima centrale di
teleriscaldamento a Rasun. Oggi in Alto Adige-Südtirol sono presenti 72 impianti. La più alta densità in Europa.
L'impianto di teleriscaldamento di Dobbiaco serve 1.200 utenti. Il materiale di combustione è costituito da
trucioli, corteccia e segatura. Annualmente vengono prodotti 55.000 MWh per riscaldamento e 10.000 MWh di
energia elettrica.

ESCURSIONE 2: CULTURA + TECNICA
Lunedì e Martedì (29-30/01) ore 8.30 – 18.00 // località: Bolzano // viaggio in autobus 1,5 h //
con pranzo
Quota di iscrizione: 50 €
MUSEO ARCHEOLOGICO PROVINCIALE: Ötzi, l'uomo venuto dal ghiaccio è una mummia dei ghiacci dell'età del
rame, che è stato conservato fino ad oggi grazie a circostanze eccezionali. Nel 1991 Ötzi è stato scoperto per
caso da una coppia di alpinisti, con il suo vestiario e gli attrezzi e da allora è stato ampiamente studiato
scientificamente.
AZIENDA TECHNOALPIN SPA A BOLZANO: La società è leader mondiale nel campo dell'innevamento
programmato e investe principalmente in ricerca e sviluppo con l'obiettivo di produrre neve nella più alta
qualità possibile. Nella competenza tecnica della Technoalpin è riposta la fiducia di 1.800 clienti in 48 paesi.

ESCURSIONE 3: CULTURA + VINO + TRASPORTI
unedì (29/01) ore 8.30 – 18.00 // località: Bressanone Novacella, Fortezza // viaggio in autobus 1 h //
con pranzo
Quota di iscrizione: 55 €
ABBAZIA DEI FRATI AGOSTINIANI e CANTINA DELL'ABBAZIA: Il castello dell'angelo, la chiesa in stile tardo
barocco, il chiostro gotico, la biblioteca unica nel suo stile e la pinacoteca fanno di questo grande complesso
monastico del Tirolo una delle principali attrazioni della provincia. Il monastero comprende pure un vigneto e
una cantina. Altitudine e clima sono ideali per lo sviluppo ottimale dei tipici vini bianchi della Val d'Isarco, che
verranno degustati.
IL TUNNEL DI BASE DEL BRENNERO: Questo tunnel quando sarà completato nel 2025, con i suoi 64 km di
lunghezza, sarà la più lunga ferrovia sotterranea del mondo. Il costo di 9 miliardi di Euro viene finanziato per
metà da Austria e Italia, mentre l'Unione Europea ha disposto un cofinanziamento del 40%. Verrà visitato il
centro di presentazione BBT nel fortino di Fortezza e il cantiere sotterraneo di Mules.
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ESCURSIONE 4: SERVIZI FORESTALI + ECONOMIA ALPINA + STORIA
Lunedì (29/01) ore 8.30 – 18.00 // località: Braies // viaggio in autobus 30 min. // con pranzo
Quota di iscrizione: 35 €
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL SERVIZIO FORESTALE PROVINCIALE CON RIFERIMENTO ALL'ECONOMIA
ALPINA: Le malghe e i pascoli caratterizzano il paesaggio dell'Alto Adige-Südtirol. Oltre ai vantaggi per il
bestiame e gli agricoltori, le zone pascolive gestite prevengono le erosioni, la tutela delle sorgenti d'acqua
potabile, la diversificazione del paesaggio e l'attività ricreativa. Due ore di escursione a Prato Piazza (2.000
m.s.l.m.) con informazioni sullo sviluppo e sul carico di questo alpeggio e le sue caratteristiche geologiche. Vista
mozzafiato delle Tre Cime, nel cuore delle Dolomiti, patrimonio naturale dell'umanità.
FRONTE DOLOMITICO NELLA GRANDE GUERRA: Prato Piazza faceva parte del fronte dolomitico durante la 1.
guerra mondiale. I fortini e i bunker testimoniano questo doloroso momento di storia.

ESCURSIONE 5: SCI ALPINO
Lunedì (29/01) ore 8.30 – 18.00 // località: Valdaora // viaggio in autobus 30 min. // con pranzo
Quota di iscrizione: 60 € (giornaliero incluso)
SCIARE NELLE DOLOMITI: Sciatori esperti vi accompagneranno sul impianto sciistico “Plan de Corones”, che con
32 impianti di risalita e 120 km di piste è il comprensorio sciistico più grande dell’Alto Adige. La visita di una
stazione produttrice di neve artificiale è obbligatoria. Chi desidera avrà la possibilità di visitare il museo del
famoso alpinista Reinhold Messner, “Messner Mountain Museum”, in cima al Plan de Corones. L’attrezzatura
può essere noleggiata in loco.

ESCURSIONE 6: LAVORAZIONE DEL LEGNO + VISITA DELLA CITTÀ
Lunedì (29/01) ore 8.30 – 14.00 // località: Chienes, Brunico // viaggio in autobus 30 min. //
senza pranzo
Quota di iscrizione: 15 €
LAVORAZIONE LEGNO LAMELLARE - AZIENDA RUBNER: Le 5 divisioni della società garantiscono una catena del
valore e quindi dell'uso efficiente e sostenibile della materia prima ecologica del legno e rende Rubner uno dei
principali operatori del settore. Rubner Industria produce legno lamellare, pannelli in legno massiccio e pannelli
multistrato. Rubner Legno è partner leader in Europa per le costruzioni in legno. Rubner Objektbau implementa,
chiavi in mano, in sintonia con il cliente, case in legno. Rubner Porte fornisce porte interne ed esterne in legno e
Rubner Casa costruisce dal 1964 annualmente circa 500 case prefabbricate in legno in tutta Europa.
PASSEGGIATA NELLA CITTA` DI BRUNICO: La città con 15.000 abitanti è la capitale della Val Pusteria. Con una
passeggiata di 2 ore si può visitare la collina del castello e il bellissimo centro storico.
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ESCURSIONE 7: LAVORAZIONE DEL LEGNO + LAVORAZIONE DEL LATTE
Martedì (30/01) ore 8.30 – 14.00 // località: Strassen-Osttirol, Dobbiaco // viaggio in autobus 1 h //
senza pranzo // Ricordare di prendere con se Carta d'identità o Passaporto!! Quota di iscrizione: 20 €
COSTRUZIONE DI PANNELLI A TASSENBACH: Dal tronco al pannello è il motto dell'Azienda Nordpan del gruppo
Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH di Tassenbach nell'Osttirol. La ditta è specializzata nell'acquisto di
legname di piccolo diametro (12 cm) e lunghezza di 3 mt proveniente da diradamenti. Il suo bacino di utenza
copre la parte superiore della Val Pusteria e il Tirolo orientale.
CASEIFICIO DREI ZINNEN (Tre Cime) A DOBBIACO: Giro di 1 ora nel caseificio. Il processo aziendale quotidiano
vede la lavorazione di circa 35.000 litri di latte, che vengono consegnati dai 180 agricoltori dell'Alta Val Pusteria.
Il latte crudo viene trasformato in formaggio, burro, yogurt, ricotta, panna e latte fresco.

ESCURSIONE 8: CORSA PER L'ANNIVERSARIO DEI 50 ANNI EFNS
Martedì (30/01) ore 8.30 – 18.00 // località: Cortina, Dobbiaco // viaggio in autobus 1 h //
con pranzo
Quota di iscrizione: 35 €
La corsa per l'anniversario non è una gara con cronometraggio, ma una gita con gli sci da fondo in mezzo al
Patrimonio dell'umanità: le Dolomiti. Ogni partecipante dispone di 6 ore per far fronte ai 30 o ai 50 chilometri
del famoso tracciato da Cortina a Dobbiaco. Appositi accompagnatori veglieranno sui partecipanti per portarli
con sicurezza al traguardo. Alle stazioni di sosta lungo il percorso saranno distribuite bevande, frutta e dolci e in
località Landro potrà pure essere consumato un pasto caldo. Ulteriori informazioni: www.forstverein.it.

Il programma è suscettibile di modifiche. Le escursioni sono offerte in lingua tedesca e in lingua inglese.
Maggiori informazioni su www.forstverein.it
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Da non dimenticare!
Porta con te il bricco metallico e
riduci cosí l´inquinamento!
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Scarica, stampa e porta con
te il nostro libretto delle
canzoni al sito
www.forstverein.it !

Presso il Centro Biathlon di Anterselva
sono disponibili un noleggio sci ed un
servizio di sciolinatura.
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Contatto

Comitato Organizzatore EFNS 2018 Anterselva
Ispettorato forestale Monguelfo
Via Santa Maria 10A
I - 39035 Monguelfo-Tesido
Tel. 0039-0474-947311
Fax: 0039-0474-947319
Cell. : 0039 331 17 33 556 (Presidente del CO: Heinrich Schwingshackl)
E-mail: efns2018@provinz.bz.it
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Il comitato organizzatore vi aspetta!
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