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34° Campionati Nazionali di Sci a Sestriere e Pragelato
Tempio delle nevi
A conferma della sua piu’ volte dimostrata disponibilità a farsi carico di
eventi di rilievo nazionale e di una riconosciuta capacita’ organizzativa che
l’ha portato ad eccellere nel quadro associativo veterano, una volta ancora
il Piemonte-Val d’Aosta ospitera’, sulla Via Lattea, tempio dell’impiantistica
degli sport invernali, i Campionati Nazionali di sci.
Pur valutando i delicati aspetti, non solo economici, insiti nella sempre
complessa realizzazione dell’evento, la nostra “squadra regionale” si
e’ compattata attorno ad alcune Sezioni che hanno ritenuto di dover
rispondere positivamente all’appello dei veterani appassionati di sci per
consentire il tradizionale appuntamento annuale sulle nevi .
La scelta territoriale del Colle del Sestriere, oltre a quella di Pragelato
per lo sci di fondo, da’ ancora piu’ blasone all’evento. E’ uno dei piu’ frequentati templi
delle nevi, con impianti di eccellenza assoluta famosi in tutto il mondo, e l’ardire di atterrare in questo sito con una
manifestazione associazionistica amatoriale dimostra tutto il coraggio di chi si e’ posto l’obiettivo di organizzare i 34mi
Campionati Nazionali. E il modo migliore per ringraziare le nostre Sezioni di Biella, Cuneo, Novara, Asti, Torino per
essersi messe a disposizione dell’Unvs, consiste nell’aiutarle a dare il massimo risalto all’evento e ad intervenire numerosi
per permettere una ottimale riuscita di questo speciale e prestigioso appuntamento .
I campionati Nazionali non sono soltanto piacevoli momenti di partecipazione sportiva, dove si coniugano la passione per un
sano agonismo e il piacere di trascorrere alcune ore in amicizia e allegria, ma sono altresi’ occasioni straordinarie per offrire
la nostra immagine all’esterno, per farci apprezzare e per attrarre nella nostra realta’ veterana nuovi soci o anche soltanto
nuovi estimatori. Va inoltre sottolineata la arricchente presenza alle gare degli atleti della FIS-DIR (Federazione Italiana
Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) che, scendendo a fianco dei Veterani, disputeranno il loro “Trofeo Alpi Olimpiche”,
cosi’ come vanno ricordati il concomitante 12° Campionato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta e la messa in palio dell’8^
Trofeo Gianfranco Scaglione, l’indimenticato dirigente piemontese che molte volte ritrovammo sulle piste
innevate, con tanto entusiasmo e la sua innata carica umana.
La Sezione di Biella del presidente SergioRapa, capofila dell’equipe organizzativa di questo evento, dara’ il meglio di se
stessa per accogliere, accompagnare e soddisfare appieno quanti vorranno partecipare ai Campionati ed in questo sara’
sicuramente agevolata dalla nostra collaudata “squadra”, capitanata dal Delegato regionale Desana, e dal Coordinatore
delle delegazioni Regionali Carretto. Insieme riusciranno sicuramente a dare una risposta di qualità all’aspettativa dei tanti
amici che risponderanno all’appello e verranno a gareggiare sulle nevi Olimpiche di Sestriere e Pragelato. Li attenderanno
sperando che, piu’ che mai, prevalga il senso di partecipazione piu’ genuino, l’atteggiamento adeguato e l’approccio piu’
consono per questo tipo di manifestazione, occasione di incontro tra uomini di sport, tra amici che non casualmente vestono
“tutti” la casacca veterana.
Sia dunque una piacevole occasione per misurarsi sulle nevi e per stare insieme, ma vinca soprattutto il desiderio di vivere
due giornate di festa.
Dott. Giafranco Guazzone
Coordinatore Comitato di Redazione “Il Veterano dello Sport”

3

34° Campionati Italiani di Sci 2016

È sempre con grande e sincero piacere che, nella mia qualità di Delegato Regionale UNVS
di Piemonte e Valle d’Aosta, mi accingo a portare il saluto dei Veterani delle due Regioni a
tutti gli atleti, ai familiari ed agli Amici che a breve,, Il prossimo 12 e 13 marzo sulle nevi del
Sestriere e di Pragelato, vivranno, insieme agli ormai abituali amici e partner della FISDIR, due
giorni importanti e bellissimi. Per completare il quadro si attende la neve ma possibilmente
non proprio in quei due giorni come è successo a Prato Nevoso lo scorso anno il che non ha
impedito comunque di realizzare e portare a termine gli ennesimi Campionati Italiani UNVS
di Sci . A proposito, non posso non manifestare la mia personale soddisfazione nel vedere
tante sezioni della mia area, lo scorso anno quella di Bra, quest’anno la sezione di Biella e
la Commissione Sci Piemonte e Valle d’Aosta nel 2012 a Courmayeur, che si impegnano ad
organizzare questi importanti Campionati, non per nulla arrivati alla 34° edizione a livello
Nazionale ma tengo a sottolineare anche la 12° edizione dei Regionali di Piemonte e Valle
d’Aosta e l’8° edizione del Memorial intitolato all’indimenticabile Gianfranco Scaglione. In più
quest’anno avremo anche il Trofeo delle Alpi Olimpiche della FISDIR che, grazie alla sensibilità
e disponibilità di Fabrizio Bora, ormai entrerà a far parte dei programmi organizzativi anche
dell’UNVS. Il mio personale auspicio è che la Convenzione Nazionale suggellata tra UNVS
e FISDIR possa nel prossimo futuro trovare momenti organizzativi comuni non soltanto in
Piemonte ma in tutta l’Italia veterana. Infine due ringraziamenti molto sentiti e non formali: a
Giampiero Carretto, che, oltre ad interpretare l’importante ruolo istituzionale di Coordinatore
Nazionale dei Delegati Regionali, rappresenta in casa UNVS la vera anima attiva dello sci
piemontese e italiano, ed a Sergio Rapa, intraprendente Presidente della Sezione di Biella, che
giustamente si pone importanti obiettivi come l’attuale che, sicuramente ne siamo certi, non
sarà l’ultimo nel panorama delle future attività della nostra Unione.
Andrea Desana
Delegato Regionale UINVS Piemonte e Valle d’Aosta
Carissimi amici veterani, alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 partecipai come spettatore
al magnifico evento sportivo che diede lustro alle nostre montagne piemontesi alla superba
accoglienza e organizzazione italiana. Da quella esperienza ebbi in sogno il desiderio di poter
organizzare come UNVS i Campionati Italiani Sci.
Finalmente questo sogno, grazie alla collaborazione di dirigenti, soci e amici dell’UNVS si stà
realizzando. Vorrei condividerlo con la più ampia partecipazione di tutti gli sportivi sciatori
veterani per dimostrare che l’attività agonistica dell’UNVS è sempre più viva nel rispetto di
una sana competizione.
Tutti al Sestriere a Pragelato
Sergio Rapa
Presidente sezione UNVS Biella
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Accolgo sempre con immenso piacere le iniziative portate avanti dall’Unione Nazionale dei
Veterani dello Sport, perché sono manifestazioni organizzate con passione e dedizione da
persone che hanno fatto dello sport un elemento di vita imprescindibile per il benessere e
per la socializzazione.
E devo dire che la passione e la dedizione sono un ottimo filo conduttore che segna la strada
anche per tutti coloro che orbitano attorno all’universo della FISDIR; per questo motivo
credo che sia facile far sposare gli intenti della nostra Federazione con quelli dell’UNVS,
realizzando eventi come quelli al Sestriere che rappresentano un messaggio positivo per il
nostro paese, sottolineando l’attenzione che le “vecchie” generazioni sono in grado di dare
a quelle più giovani, soprattutto se si parla di sport paralimpico.
Combinare i campionati nazionali di sport invernali dei veterani dello sport con il Trofeo delle
Alpi Olimpiche penso possa contribuire ad un ulteriore sviluppo della cultura paralimpica e
rafforzare una sinergia importante che negli anni ha dato un valore aggiunto importante alla
nostra federazione in termini di esperienza e all’UNVS in termini di passione ed emozioni,
quelle che i nostri atleti riescono sempre a fornire con la loro incredibile forza di volontà.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti e a quanti riusciranno a rendere questa iniziativa realtà.
Marco Borzacchini
Presidente Nazionale FIS-DIR

Cari amici Piemontesi,
ancora una volta vi trovo impegnati nell’organizzazione dei Campionati Italiani di sci della
nostra Unione.
Vi ringrazio per il vostro impegno, che assolvete con il massimo zelo e diligenza che vi
contraddistingue.
Vi invio, pertanto, i miei più vivi complimenti per la solerzia, la dedizione, la collaborazione,
che offrite come sempre, affinché i principi della nostra Unione siano non solamente mostrati,
ma salvaguardati ed illustrati nel miglior modo possibile.
Nel rinnovarVi il mio ringraziamento, gradite i sensi della mia considerazione e stima.
Gian Paolo Bertoni
Presidente Nazionale UNVS

Non immaginate con quanta soddisfazione ho condiviso la decisione del Consiglio Direttivo
Nazionale di assegnare alla Delegazione Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta ed alla
Sezione “Ridor Armando Milanone” di Biella l’organizzazione del Campionato Italiano UNVS
2016 di Sci Alpino e Nordico, convinto della bontà della scelta di una località quale Sestriere
per una disciplina tipica di una Regione ricca di montagne e quindi dedicata ad una attività
alpina con adeguata impiantistica.
è questo il secondo anno consecutivo che si disputa in Piemonte uno dei Campionati UNVS
più tradizionali, giunto infatti alla 34^ edizione, evento che richiede competenza tecnica e
massimo impegno per chi si assume l’onere dell’organizzazione: a questo riguardo ho la
tranquillità che è stato affidato, come suol dirsi, in buone mani, per cui la efficienza dei nostri
Dirigenti Piemontesi è garanzia assoluta sull’esito.
Non rimane, quindi, che sperare nel bel tempo, in radiose giornate di sole e tanta neve, oltre
ovviamente in una nutrita partecipazione di Soci e famigliari giovani e meno giovani”.
Un sincero augurio per una grande riuscita, con i saluti più cordiali
Ettore Biagini
Segretario Generale UNVS
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REGOLAMENTO
Articolo 1
La Sezione UNVS di Biella con la supervisione del Comitato Regionale Sci UNVS Piemonte e Valle D’Aosta e con la
collaborazione delle Sezioni UNVS di Asti, Cuneo, Novara, Torino, e della scuola di SCI del Sestriere indice ed organizza, su
mandato del Consiglio Nazionale, il 34° Campionato Italiano U.N.V.S. di Sci Alpino e Nordico, che si disputerà
sulle prestigiose Nevi del Sestriere (TO), già Olimpiche nel 2006, nei giorni di 12 e 13 Marzo 2016. In
contemporanea si svolgerà la 12° Edizione dei Campionati Regionali Piemonte e Valle d’Aosta UNVS di Sci
Alpino e Nordico, l’8° Trofeo memorial Gianfranco Scaglione e il Trofeo delle Alpi Olimpiche FISDIR.
Articolo 2
La manifestazione si articolerà su due prove:
A - Slalom gigante
B - Fondo tecnica Classica
A - La gara di Slalom gigante si disputerà su una manche e avrà luogo Sabato 12 Marzo 2016 con inizio alle ore 13 sulla
pista AGNELLI STANDARD (dislivello m 200. partenza a quota 2.250 arrivo a quota 2.050).
B - La gara di fondo avrà luogo Domenica 13 Marzo 2016 con partenza alle ore 10:00 sulle piste olimpiche nello Stadio
del Fondo di Pragelato in località Plan con le seguenti prove:
Tecnica Classica distanza Km. 5 per Veterani Cat. A.D.
Tecnica Classica distanza Km. 10 per veterani Cat. A. D.
Articolo 3 - Partecipazione
Alle gare possono partecipare tutti i Soci U.N.V.S. tesserati per l’anno 2016. Possono partecipare, inoltre, i familiari dei Soci,
coniugi, figli, nipoti e Soci amici dell’UNVS nelle categoria FAMILIARI le cui classifiche non concorrono ai Campionati Italiani
e Regionali ma solo alla categoria.
Tutti devono essere in regola con le norme assicurative e di tutela sanitaria previste dalle leggi (D.M. 31.01.83
per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica e L.R. 2/2009 Piemonte) e sottoscriverne il modulo
al ritiro del pettorale.
Articolo 4 - Categorie
I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
VETERANI Cat. A1 dal 1976 al 1985 DAME Cat. D1 dal 1976 al 1985
Cat. A2 dal 1966 al 1975		
Cat. D2 dal 1966 al 1975
Cat. A3 dal 1956 al 1965		
Cat. D3 dal 1956 al 1965
Cat. A4 dal 1946 al 1955		
Cat. D4 dal 1946 al 1955
Cat. A5 dal 1936 al 1945		
Cat. D5 dal 1936 al 1945
Cat. A6 sino al 1935		
Cat. D6 sino al 1935
FAMILIARI* F Coniugi,familiari Amici dell’UNVS
F1/ M.F. Figli/nipoti dal 2005 al 2008
(Baby Cuccioli )
F2/ M.F. dal 2001 al 2004
(Ragazzi – Allievi)
F3/ M.F. sino al 2000
* Per i familiari e amici UNVS non sono previste le gare di fondo
Le Categorie dovranno essere composte da un minimo di tre (3) partenti in difetto verranno accorpati alla
categoria precedente.
Articolo 5 – Ordine di Partenza
Slalom Gigante:
- Dame a partire dalla cat. D 6
- Veterani a partire dalla cat A 6
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- Familiari cat. F 3 - a seguire F2 - Cat. F Coniugi Familiari e Amici dell’UNVS
- F1 Baby e Cuccioli (Percorso ridotto). (*)
* possono essere accompagnati nel percorso da un adulto.
Fondo:
L’ordine di partenza per le categorie è lo stesso dello slalom gigante: partenze in linea per categoria o gruppi di categorie.
L’ordine di partenza sarà il seguente:
a) Tecnica classica
Km. 5 veterani Cat. A - D
b) Tecnica classica
Km. 10 Veterani Cat. A - D
Gli ordini di partenza e gli orari delle gare potranno essere soggetti a modifiche o variazioni a insindacabile giudizio della
giuria a seconda delle condizioni meteorologiche e del fondo nevoso.
Articolo 6 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano a mezzo modulo di iscrizione unico e cumulativo, debitamente convalidato dalla Sezione di
appartenenza . Dovranno pervenire al Comitato Organizzatore presso il seguente indirizzo:
Sergio Rapa Via Cantono n.13 -13811 Andorno Micca (BI) cell 3282592512. mail : sergio.rapa@alice.it entro e non oltre il
05 Marzo 2016 accompagnate dalla copia dell’avvenuto versamento delle quote di iscrizione.
Tali quote sono fissate in euro 15,00 per una singola gara, in euro 20 per due gare, in euro 25 per tre gare.
Il pagamento delle quote di iscrizione sono da effettuarsi a mezzo Bonifico Bancario intestato a: U.N.V.S Sezione di Biella IBAN: IT 89 T 06090 22300 000080987179 , oppure a ½ assegno Circolare o bancario intestato UNVS Sezione di Biella da
inviare allo stesso indirizzo previsto per l’iscrizione delle gare.
In data successiva al 5 di Marzo si accetteranno eventuali iscrizioni tardive c/o l’Ufficio Gare dalle ore 10,00 alle ore 10,30 del
11 Marzo con quote maggiorate di euro 5,00 per gara con adeguato e certo preavviso , al numero telefonico cell.3282592512
o tramite e-mail sergio.rapa@alice.it al signor Rapa Sergio.
Articolo 7 - SORTEGGIO NUMERI DI PARTENZA – RITIRO PETTORALI
Le riunioni per il sorteggio dei numeri di partenza, alla presenza della Giuria, saranno effettuate presso la Segreteria Ufficio
Gare all’Hotel Shackleton Mountain - via Assietta,1/bis – Sestriere, Venerdi’ 11 marzo 2016 dalle ore 18:00
Vi potranno partecipare i Responsabili delle Sezioni ed i Concorrenti.
- Il ritiro dei pettorali avverrà nella zona del traguardo Sabato 12 Marzo 2016 a partire dalle ore
10,30. E’ probabile che i pettorali vengano lasciati in omaggio ai concorrenti, in caso contrario dovranno essere restituiti al
personale addetto al termine della gara, pena ammenda di euro 10,00 per mancata consegna.
ARTICOLO 8 – PREMI D’ONORE
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria del fondo e dello slalom.
Ai fini della classifica per Sezioni, verranno assegnati:
-punti 12 al primo,
- punti 9 al secondo,
- punti 6 al terzo,
- punti 3 al quarto,
- dal quinto in poi punti 1 a tutti i classificati che seguono nell’ordine di arrivo della categoria.
A ciascun vincitore di categoria verra’ assegnato lo scudetto di Campione d’Italia UNVS 2016.
Alla Sezione prima classificata nella sommatoria dei punteggi della gara di slalom e di fondo
verrà assegnato il Trofeo “ Coppa Challenger della Presidenza Nazionale”.
Verranno premiate le prime tre sezioni classificate sia per il Campionato Nazionale che per il Campionato Regionale
Per i concorrenti familiari saranno stilate apposite classifiche.
PREMIAZIONI
Le cerimonie delle premiazioni delle categoria Slalom e Fondo saranno effettuate a fine gara, in zona traguardo bordo pista,
a classifiche approntate dalla Federazione Ufficiale dei Cronometristi.
Il “Trofeo Memorial Gianfranco Scaglione”
farà parte del Campionato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta e verrà assegnato
a) - Giovani; al miglior tempo classificato Slalom Gigante cat. F1, F2, F3
b) - Veterani; al miglior tempo classificato Salom Gigante cat. A veterani e D dame
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ARTICOLO 9 – EVENTUALI PREGIUDIZIALI
a) La manifestazione è assicurata per la responsabilità civile verso terzi prevista a livello nazionale
UNVS;
b) Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti occorsi a concorrenti o a terzi,
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione;
c) Con l’iscrizione il concorrente dichiara:
- di conoscere e di accettare integralmente il presente regolamento;
- di essere nelle prescritte condizioni fisiche per disputare le gare;
- di esonerare il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità, sia civile che
penale, previa sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità sostitutiva di
di certificazione all’atto del ritiro del pettorale.
ARTICOLO 10 – VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali necessarie
modifiche al Regolamento ed al programma per il miglior svolgimento della manifestazione.
ARTICOLO 11 – RECLAMI
Per eventuali reclami valgono le norme del R.T.F. e Agenda dello Sciatore 2014-2015 della FISI.
Quota reclamo euro 50,00 rimborsabili a reclamo accolto. Poi i reclami devono essere presentati per
iscritto alla Giuria entro 30 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente.
il Comitato Organizzatore

Nicole Orlando saluta i Veterani dei Campionati Italiani di Sci

Ringrazio di cuore per l’invito ma con dispiacere non posso intervenire, in quanto ho già preso altri impegni. Invito tutti
a partecipare a questa bella iniziativa; spero possiate trascorrere delle belle giornate all’insegna del divertimento. Ad ogni
partecipante dico: “Spacca!”. Agli organizzatori dico: “Non mollate mai! Diventa sempre più difficile organizzare delle
competizioni e vi ringrazio per l’impegno e l’attenzione che sempre dimostrate nei confronti di noi atleti diversamente abili”.
Un grande abbraccio.
Nicole
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Note tecniche e programma
Come e da incarico straordinario del Comitato di Presidenza e precedenti comunicazioni informative ufficiali, la 34°
Edizione dei Campionati Italiani di Sci UNVS 2016 si svolgerà nella prestigioso comprensorio dl Sestriere per la specialità
dello Slalom e Pragelato per il Fondo. Saremo quindi nelle località montane della Via lattea per eccellenza teatro di
numerose competizioni a carattere internazionale offrono piste ad altissimo livello in un panorama di suggestiva bellezza.
La manifestazione è organizzata dalla Sezione UNVS di Biella con la collaborazione della Delegazione UNVS Piemonte e
Valle d’Aosta coordinata dal Delegato Regionale Andrea Desana.
Il Comitato Organizzatore è costituito dai rappresentanti delle quattro Sezioni UNVS di Asti, Cuneo,Novara e Torino.
Con la collaborazione Tecnica del M° Cav. Gianfranco Martin, del Collegio Regionale Piemonte dei Maestri di Sci, oltre
che dei Tecnici dello Stadio Olimpico del Fondo di Pragelato. L’organizzazione,oltre che curare al meglio l’aspetto tecnico
inerente allo svolgimento delle gare, intende dare anche un’aspetto sociale volto a favorire la partecipazione più ampia
non limitata ai soli giorni delle gare.
Programma completo della manifestazione è il seguente
Accoglienza e incontro dei partecipanti per il saluto e indirizzo ai propri Hotel alla Segreteria Ufficio Gare presso l’Hotel
Shackleton Mountain - via assietta,1/bis Sestriere tel. 02 914 83 480
Venerdì 11 Marzo 2016:
Ore 17,00: Apertura Ufficio Gare Segreteria all’Hotel Shackleton Mountain - via assietta,1/bis Sestriere
Ore 17,30: Riunione di Giuria.
Ore 18,00: Sorteggio partenti gare di Slalom e di Fondo e consegna pettorali. Possono partecipare concorrenti e
dirigenti.
Sabato 12 Marzo 2016:
Ore 13,00: Sulla pista “Agnelli Standard” svolgimento della gara di Slalom Gigante a una manche. I concorrenti potranno
visionare la pista sino a 15 minuti prima della partenza della gara. Al termine del percorso riconsegna dei pettorali ad
eccezione di coloro che parteciperanno Domenica alla gara di fondo.
A fine gara, terminate le classifiche del Centro Calcoli, si svolgerà a bordo campo sul podio la Cerimonia della Premiazione
dello Slalom Nazionale e Regionale.
Ore 18,30 - Santa Messa, celebrata dal nostro Cappellano Regionale U.N.V.S. don Marco Rondonotti, nel Salone al
primo piano. dell’Hotel Lago Losetta Str. Azzurri d’Italia, 4, 10058 Colle Sestriere Tel.0122 754041
Ore 20,00 - Conviviale Si terrà nel salone da pranzo dell’Hotel Lago Losetta Str. Azzurri d’Italia, 4, 10058 Colle
Sestriere Tel.0122 754041. Sono invitati partecipare tutti, atleti, accompagnatori, familiari, amici, Autorità Istituzionali,
e Dirigenti Nazionali UNVS (quota euro 25,00) - Saranno presenti i grandi campioni nostri Testimonial Ufficiali dellla
manifestazione e Autorità.
Partecipate Numerosi.
Domenica 13 Marzo 2016
Ore 10,00 Sulle piste dello “Stadio olimpico di Fondo” a Pragelato Fraz.Plan si svolgeranno le gare di fondo con le
seguenti prove:
- Tecnica Classica distanza 5 Km per Veterani Cat. A. C.
- Tecnica Classica distanza 10 Km per Veterani Cat. A.D.
- Saranno predisposte tutte le Categorie degli atleti FIS-DIR
Le premiazioni saranno effettuate mezz’ora dopo fine gara in zona appositamente predisposta.
NB: le premiazioni delle classifiche a squadra dei Campionati Nazionali e Regionali e del Trofeo Memorial G. Scaglione
saranno effettuate in occasione dell’Assemblea Nazionale 2016 a Loano il 5-8 maggio 2016.
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Sabato 12 marzo
CENA UFFICIALE ore 20.00
Ristorante Hotel Lago Losetta
Partecipazione euro 25,00
Siete tutti invitati alla cena ufficiale
alla quale saranno presenti Autorità
e Testimonial d’eccezione.
Conviviale con splendida veduta delle Alpi Olimpiche
MENù
Antipasti Caldi e freddi serviti al tavolo
Primo Piatto Ravioli al Plin con sugo d’arrosto
Secondi Piatti Arrosto con contorno di patate
Scaloppa ai sapori piemontesi
Dolce Torta “UNVS - fis-dir Sestriere 2016”
Vini rosso Barbera in caraffa
Bianco Arneis in caraffa
Spumante brut - Moscato
Caffe’
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Informazioni logistiche Sestriere e Pragelato
Alberghi contattati e convenzionati a Sestriere
Hotel Olimpic via Monterotta 9 - cell. 33583347074 Sig. Fogliata Carlo – tel 0122 77344
Albergo Shackleton Sig. Coda Davide Via Assietta 1/bis - tel 0122 750773
Hotel Cristallo Via Pinerolo 5 – tel 0122 750707 Chiedere Reception UNVS
Hotel Belvedere Via Cesana 118 - tel. 0122/750698
Pragelato (albergo contattato) (ca. 9 km. -10.min.auto da Sestriere)
Villaggio Kinka – Centro Sportivo Via della Pineta n.6 - tel 0122 78086
in chalet:
camera singola euro 40 a notte,
camera doppia euro 60 a notte,
camera tripla euro 87 a notte
Altra struttura sempre in Villaggio Kinka
Camera doppia euro 50 a notte
Per ulteriori informazioni cell.3482307615
Info @vilka.villaggioKinka.it
www.villaggiokinka.it
A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione contattare Sergio Rapa (Presidente UNVS Biella)
cell. 328 259 2512

Sede di Biella
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