
Novità e informazioni 

Venerdì 

 Nessun accesso al capannone, niente prova ring.  

 

Camper 

 Per motivi di spazio solo chi ha fatto richiesta in anticipo per un posto camper 

potrà pernottare con il veicolo in area di gara. Tassa camper CHF 20.-/notte 

da pagare in segreteria il giorno di gara. 

 I camper verranno guidati al parcheggio apposito dallo staff. 

 La Svizzera ha spine elettriche speciali. Non dimenticate adattore spina e 

cavo. 

 IMPORTANTE! La corrente viene messa a disposizione solamente 

durante la notte, NON durante il giorno. Questo per evitare problemi 

tecnici con l’impianto stereo. 

 Alternativa per chi volesse andare in campeggio: il camping Giessenpark di 

Bad Ragaz dista 5 km. Si consiglia prenotazione. 

 

Tenere i cani al guinzaglio 

 Obbligo di tenere i cani al guinzaglio nel capannone e in tutta l’area di gara, 

incl. parcheggi e la zona intorno al luogo di gara. 

 

Informazioni iscrizioni gara  

 Volendo dare l’opportunità di gareggiare a più binomi possibile, accetteremo in 

un primo momento per ogni binomio 1 sola iscrizione, le altre iscrizioni dello 

stesso binomio saranno messe in lista di attesa. Quindi è molto importante 

che iscriviate come prima routine la vostra routine «più importante»!  

 Compilare una scheda di iscrizione per ogni routine. 

 Dopo l’iscrizione riceverete una mail di conferma con informazioni anche 

relative alla lista di attesa. 

 Si prega di versare la tassa di iscrizione per i posti confermati entro il 31 luglio 

2017. Non ricevendo il bonifico entro questa data il posto passerà automaticamente 

e senza sollecito a un binomio in lista di attesa. 

 Per iscrizioni confermate in data inoltrata (tipo lista di attesa) vale un termine 

di pagamento di 10 giorni dalla conferma. 

 

Cena di sabato sera 

 La cena avrà luogo al ristorante Trocadero www.trocadero-ragaz.ch  

 Iscrizione sabato fino alle ore 16 (lista all’entrata capannone)  

 

http://www.trocadero-ragaz.ch/

