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RacingSki è un web magazine che si occupa del mondo dello sci veneto ed in generale di
tutto quanto riguarda l'attività agonistica. Proponiamo notizie, informazioni, immagini, filmati
relativi a gare, manifestazioni, attività varie legate a questo meraviglioso sport, nell'intento di
risultare utili a chi lo ama e a chi lo pratica.

RacingSki è strutturato in modo da fornire rapidamente testi e contenuti multimediali. A
questo proposito è presente, nella Home Page, un menù dedicato dove sono elencate per
categoria le gare e gli altri temi trattati da RacingSki.

In particolare, seguiamo l'attività svolta nel Veneto per le varie categorie, dai baby ai master,
pubblicando fra l'altro tutte le classifiche disponibili delle gare disputate in regione e i
programmi-gara che i vari organizzatori ci fanno pervenire.

Oltre a ciò, è possibile trovare informazioni sulla Coppa del Mondo e su gare FIS e Coppa
Europa. Sono presenti anche notizie su Aziende, Scuole Sci ed altri argomenti del Mondo della
Neve.

Segnaliamo la disponibilità per gli utenti, previa registrazione, di una sezione per la
pubblicazione di annunci di compravendita di attrezzatura e materiale vario.

Accettiamo volentieri i contributi di sci club, allenatori, atleti o semplici "spettatori", i quali
possono inviare brevi cronache, foto o filmati utilizzando l'indirizzo e-mail racingski@hotmail.it.
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita
Javascript per vederl..

Siamo altresì aperti a proposte e osservazioni che ci permettano di migliorare il sito sia dal
punto di vista della struttura che dei contenuti.

AVVERTENZE
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Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto aggiornato senza alcuna
periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del
7/3/2001. L'autore, inoltre, non ha responsabilità per quanto riguarda i siti cui è possibile
accedere tramite i collegamenti interni al sito stesso, forniti come semplice servizio agli utenti
della rete. Il fatto che il sito offra questi collegamenti non ne implica l'approvazione, sulla cui
qualità, contenuti e grafica l'autore declina pertanto qualsiasi responsabilità.
IMMAGINI E TESTI

Alcune immagini sono liberamente tratte da Google, facebook o altri social network. I testi
possono essere talvolta ricavati da comunicati stampa o da informazioni reperite in rete. Se
trovi pubblicato materiale non consono all'ambiente oppure materiale protetto da diritti d'autore
invia una e-mail a racingski@hotmail.it e il prodotto verrà immediatamente rimosso.
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