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Chi lo scorso anno c’è stato sicuramente comprenderà perché si è 
riproposta la splendida località delle Alpi piemontesi per l’annuale 
appuntamento sciistico della nostra Unione ed apprezzerà l’opportunità di 
ritornare sulle sue meravigliose piste godendo di uno scenario irripetibile, 
quello della Via Lattea.
A farsi carico dell’organizzazione dell’evento, mettendo in campo una 
ormai collaudatissima e riconosciuta capacità organizzativa, il team del 
Piemonte-Val d’Aosta capitanato dalla sezione di Biella (con la regia 
di Sergio Rapa, Andrea Desana e Giampiero Carretto), sempre più in 
evidenza nel proporsi per manifestazioni di alto livello, molte delle quali 
aperte alla partecipazione di associazioni che operano nel sociale e si 

impegnano per portare all’attività sportiva giovani che nella loro difficile vita devono fare i conti con forme di disabilità. A 
Sestriere rivedremo con immenso piacere gli amici della FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) 
che da qualche anno si uniscono alla famiglia veterana, in eventi di caratura nazionale, arricchendone l’immagine e rendendo 
ancor più consistenti le sue finalità associative.
Il 4 e 5 marzo saliremo dunque ancora al Colle del Sestriere e frequenteremo nuovamente le piste di fondo di Pragelato, 
impianti di eccellenza assoluta famosi in tutto il mondo, per lo svolgimento di uno dei Campionati più sentito e atteso 
nell’ampio panorama agonistico veterano. La speranza è che questa disponibilità e il tanto lavoro preparativo messo in campo 
dagli organizzatori vengano premiati da una adesione consistente e da una ampia presenza delle varie realtà territoriali 
dell’Unvs, in particolare quelle regioni che hanno tradizione nelle discipline alpine e che hanno vissuto sulla loro pelle 
l’affanno e l’ansia di una premiante risposta partecipativa.
Sarebbe questo il modo migliore per ringraziare le nostre Sezioni organizzatrici per essersi ancora una volta messe a 
disposizione dell’Unione per permettere lo svolgimento di questo speciale e prestigioso appuntamento, momento di 
partecipazione sportiva che consente di coniugare un sano agonismo con il piacere di trascorrere alcune ore in amicizia e 
allegria. Senza dimenticare che possono proprio essere queste le occasioni per offrire la nostra migliore immagine all’esterno 
e per raggiungere e coinvolgere persone estranee al nostro ambiente che conseguentemente potrebbero essere interessate 
a farne parte. A corollario dei Campionati Nazionali si terrà, con classifica avulsa, il 13mo Campionato Regionale Piemonte 
e Valle d’Aosta e si svolgerà il “Trofeo Alpi Olimpiche” riservato ai già menzionati atleti della FISDIR. 
Al compianto e indimenticato amico Gianfranco Scaglione è dedicato lo speciale Trofeo, a lui intestato, che raggiunge 
così la sua 9^ edizione. E mentre i giovani si misureranno per aggiudicarselo “sentiremo” la cara presenza dell’indimenticato 
dirigente piemontese che molte volte ritrovammo sulle piste innevate in qualità di organizzatore e sciatore, sempre carico 
di coinvolgente entusiasmo e dispensatore di sentimenti sinceri.
Sia dunque giorno di festa per i tanti amici che risponderanno all’appello e verranno a gareggiare sulle nevi di Sestriere 
godendo di una eccezionale opportunità per cimentarsi in una competizione che deve soprattutto veder prevalere la 
genuinità dello sport, il senso di partecipazione, lo stare insieme.

Giafranco Guazzone
Coordinatore Comitato di Redazione “Il Veterano dello Sport” 
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Per me, ormai  giunto agli ultimi atti ufficiali come Delegato Regionale UNVS di Piemonte e 
Valle d’Aosta,  è un vera soddisfazione portare il saluto dei  Veterani dello Sport dell’area che 
mi onoro di rappresentare a tutti gli atleti, famigliari ed Amici che il 4 e 5 marzo prossimo 
sulle fantastiche nevi del Sestriere e di Pragelato parteciperanno, insieme agli ormai 
abituali partners della FISDIR, ai sempre più importanti e prestigiosi Campionati Nazionali 
UNVS di Sci alpino e fondo giunti alla 35° edizione, alla 9° edizione del Trofeo dedicato 
al non dimenticato Gianfranco Scaglione, nonché agli sciatori piemontesi e valdostani che 
parteciperanno alla 13° edizione dei Campionati Regionali. Ma strettamente collegato a 
livello organizzativo si disputerà anche il Trofeo Alpi Olimpiche riservato agli atleti disabili 
relazionali della Fisdir condotta a livello regionale dall’amico Fabrizio Bora, Associazione 
con la quale l’UNVS ha posto le basi e poi ha realizzato una importante Convenzione 

Nazionale anche con il CIP (Comitato Paralimpico Italiano): e proprio sullo sviluppo di questa Convenzione, al termine 
dell’ottennato da Delegato Regionale, sono disponibile a lavorare se la dirigenza nazionale UNVS riterrà utile avvalersi della 
mia collaborazione. Un grande e sincero ringraziamento vanno a Sergio Rapa ed alla sezione di Biella di cui è Presidente 
per l’esperienza e la professionalità organizzativa ancora una volta messa in campo ed a Giampiero Carretto, l’ideatore ed 
entusiastico promotore di tutti i Campionati di Sci, e sono veramente tantissimi, sino ad ora realizzati dalle sezioni e dalla 
Delegazione Regionale di Piemonte e Valle d’Aosta. Un sentito ringraziamento anche al Consigliere Nazionale ed amico 
Gianfranco Vergnano, sempre presente, propositivo ed attivissimo ed a tutti i Presidenti e Dirigenti delle sezioni di Piemonte 
e Valle d’Aosta che ancora una volta sono riusciti a chiudere in attivo il tesseramento annuale, sintomo di alta vitalità e 
significativa capacità di coinvolgimento. 

Andrea Desana
Delegato Regionale UINVS Piemonte e Valle d’Aosta

Da buoni piemontesi abbiamo la testa dura ed eccoci ancora qui ad organizzare i Campionati 
Italiani di sci dell’ U.N.V.S.
Siamo voluti ritornare al Sestriere e a Pragelato per la cortese e amichevole accoglienza 
delle istituzioni locali e per dare la possibilità a tutti gli sciatori veterani, che lo scorso anno 
non hanno potuto o voluto partecipare, di essere presenti quest’anno per poter ammirare 
una delle più belle stazioni invernali, non solo italiana.
Mi auguro di ritrovarci più numerosi del solito, perchè solo con la partecipazione si puo’ 
dimostrare che siamo ancora degli sportivi competitivi nel rispetto di quei valori agonistici 
che abbiamo nel sangue veterano.

Sergio Rapa 
Presidente sezione UNVS Biella

Son davvero onorato di poter esprimere il personale apprezzamento nei riguardi di chi 
ancora una volta si è impegnato per dar vita ad un importante momento associativo legato 
ad una disciplina sportiva particolarmente apprezzata quale lo sci alpino e nordico.
Vedere nuovamente in Piemonte i Campionati Nazionali UNVS è un importante 
riconoscimento dell’intero team dirigente centrale che premia un percorso regionale di 
crescita in termini numerico associativi forti di un credo profondo legato all’attività sportiva 
attiva che permette di coinvolgere tanti atleti che vogliono mantenersi in forma ed in salute 
praticando dell’attività fisica.
Non posso poi non evidenziare come sia positivo fare sinergie, far rete, far squadra e 
l’abbinamento con la FISDIR ed ancorpiù con il mondo del volontariato e nel dettaglio 
l’AIDO e l’AVIS evidenzia sensibilità ed opportunità socialmente utili.

Per questo, in chiusura del mandato dirigente UNVS che come Consigliere Nazionale ho cercato di svolgere al meglio, mi 
permetto di salutare le tante Sezioni che con i propri atleti saranno, sci ai piedi, sulle belle montagne di Sestiere e Pragelato.
Un plauso infine agli amici Bora, Carretto, Desana e Rapa per la volontà e la sana concretezza organizzativa per un evento 
legato all’Unione Nazionale Veterani dello Sport che son certo sarà all’altezza della situazione.
In bocca  al lupo!      

Gianfranco Vergnano
Consigliere Nazionale UNVS
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Il legame che da anni ci unisce con l’Unione Nazionale Veterani dello Sport, anche in questa 
stagione, ci permetterà di vivere delle intense giornate di sport e socializzazione. Questo è il 
più importante risultato che possiamo raggiungere, perché dimostra come attraverso passione, 
dedizione e volontariato si riescono a  dare nuove opportunità ai nostri atleti, integrandoli in 
maniera compiuta e reale all’interno della società. Il Trofeo Alpi Olimpiche avrà nelle montagne 
di Sestriere e Pragelato un palcoscenico importante e prestigioso, uno scenario nel quale 
i valori dello sport, quelli veri, puri e più sinceri, sapranno diffondersi e coinvolgere quanti 
avranno il piacere di prendere parte alla manifestazione. Ancora una volta devo porgere il mio 
sincero ringraziamento ai Veterani dello Sport, custodi dell’autentico spirito sportivo e vogliosi 
di mettere a disposizione esperienze e passione per garantire lo sviluppo della nostra attività; è 
anche e soprattutto grazie all’importante lavoro di volontariato che si riesce - anno dopo anno, 

evento dopo evento - a dare lustro all’attività paralimpica ed in questo l’UNVS rappresenta un’eccellenza italiana, da preservare, 
come questa splendida manifestazione che mi auguro possa continuare a lungo negli anni. Auguro a voi tutti di vivere delle 
magnifiche giornate trascinate da un unico, magnifico comun denominatore: lo SPORT!

Mario Borzacchini
Presidente Nazionale FIS-DIR

Cari amici, anche quest’anno la delegazione Piemontese, a testimonianza di una volontà, di 
una tenacia e di una fermezza di intenti, ha preso l’impegno di organizzare il Campionato di 
sci di slalom e fondo.
Al comitato organizzatore, che come sempre ha lavorato con instancabile dedizione, rivolgo 
un sentito ringraziamento, nella certezza che sarà un ennesimo grande successo.

Gian Paolo Bertoni
Presidente Nazionale U.N.V.S.

Nonostante sia passato già un anno, è ancora fresco in me il successo, che ho avuto l’occasione 
diretta di constatare, del Campionato Nazionale UNVS di Sci disputato nel 2016 al Sestriere, 
per lo slalom, ed a Pragelato, per le gare di fondo, così magistralmente organizzato dagli Amici 
Veterani del Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con la Delegazione Piemontese della 
FISDIR. Ed ora ecco che gli Amici Piemontesi si accingono a ripetere, nelle stesse attrezzatissime 
località, questo importantissimo evento che è giunto alla 35^ edizione. A tutto il Comitato 
Organizzatore, con a capo i nostri esperti Dirigenti Sergio Rapa, Giampiero Carretto, 
Andrea Desana , il mio plauso incondizionato ed il mio ringraziamento più sentito a nome 
della Dirigenza Nazionale. Un cordiale saluto di benvenuto agli atleti ed agli sportivi tutti che 
numerosi vorranno partecipare e assistere alle gare che, senz’altro, si svolgeranno in un clima 
di amicizia e di socializzazione, augurando di avere anche bel tempo in entrambe le giornate”

Ettore Biagini
Segretario Generale U.N.V.S.
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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 35° 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 4 e 5 Marzo 2017. In contemporanea 
si svolgerà la 13° Edizione dei Campionati Regionali Piemonte e Valle d’Aosta UNVS di Sci Alpino e Nordico, 
il 9° Trofeo memorial Gianfranco Scaglione e il 2° 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 4 Marzo 2017 con inizio alle ore 10,30 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 5 Marzo 2017 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 libera distanza Km. 5 per veterani Cat. A. D.

ARTICOLO 3 - Partecipazione
Alle gare possono partecipare tutti i Soci U.N.V.S. tesserati per l’anno 2017. 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 1977 al 1986 DAME Cat. D1 dal 1977 al 1986 FAMILIARI* F Coniugi, familiari Amici dell’UNVS
 Cat. A2 dal 1967 al 1976  Cat. D2 dal 1967 al 1976  F1/ M.F. Figli/nipoti dal 2006 al 2009
 Cat. A3 dal 1957 al 1966  Cat. D3 dal 1957 al 1966  (Baby Cuccioli )
 Cat. A4 dal 1947 al 1956  Cat. D4 dal 1947 al 1956  F2/ M.F. dal 2002 al 2005
 Cat. A5 dal 1937 al 1946  Cat. D5 dal 1937 al 1946  (Ragazzi – Allievi)
 Cat. A6 sino al 1936  Cat. D6 sino al 1936  F3/ M.F. sino al 2001
  * 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 i punteggi relativi alle 
classifiche sezionali a squadre verranno ridotti del 50%.

Articolo 5 – Ordine di Partenza
Slalom Gigante:
- Dame a partire dalla cat. D 6
- Veterani a partire dalla cat A 6
- 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 libera  Km. 5 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.

REGOLAMENTO
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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 25 
Febbraio 2017 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 25 di Febbraio si accetteranno eventuali 
iscrizioni tardive c/o l’Ufficio Gare dalle ore 10,00 alle ore 10,30 del 3 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, Venerdì 3 marzo 2017 dalle ore 18:00 
Vi potranno partecipare i Responsabili delle Sezioni ed i Concorrenti.
- Il ritiro dei pettorali avverrà nella zona del traguardo Sabato 4 Marzo 2017 a partire dalle ore 8,30. 
I PETTORALI DOVRANNO ESSERE RESTITUITI AL PERSONALE ADDETTO AL TERMINE DELLA GARA, PENA 
AMMENDA DI EURO 40,00 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 2017. Alla Sezione prima classificata nella sommatoria dei punteggi della gara di slalom e di fondo verrà assegnato il 
Trofeo “Coppa Challenger 2017 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. F3
b) - Veterani; al miglior tempo classificato Salom Gigante cat. A veterani e D dame

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 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

mailto:sergio.rapa@alice.it
mailto:sergio.rapa@alice.it
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Note tecniche e programma

Come da incarico del Comitato di Presidenza, la 35° Edizione dei Campionati Italiani di Sci UNVS 2017 tornerà nel 
prestigioso comprensorio di 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 che 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 e da Giampiero Carretto.
Il Comitato Organizzatore è costituito dai rappresentanti delle cinque Sezioni UNVS di Asti, Biella, 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 offrire anche un’aspetto sociale volto a favorire la partecipazione più 
ampia non limitata ai soli giorni delle gare e non solo agli sciatori.

Programma completo della manifestazione è il seguente
Accoglienza e incontro dei partecipanti per il saluto alla Segreteria Ufficio Gare presso l’Hotel Torre - p.zza Agnelli 6, 
Sestriere tel. e fax 122.01224073-20 / 122.01224073-18

Venerdì 3 Marzo 2017:
Ore 17,00: Apertura Ufficio Gare Segreteria presso l’Hotel Torre - p.zza Agnelli 6 - 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 4 Marzo 2017:
Ore 8,30: Ritiro giornalieri comprensorio Sestriere e Via Lattea € 30,00. Ritiro Pettorali.

Ore 10,30: 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 Ufficiale la Cerimonia 
dellapremiazione dello SLALOM Gigante Nazionale e Regionale e del Trofeo Memorial Gianfranco Scaglione.

Ore 18,30 - Santa Messa, sarà celebrata nella chiesa parrocchiale San Edoardo p.zza Agnelli 1, Sestriere (accanto Hotel 
Torre).

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 a 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 5 Marzo 2017 
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. D.
- Tecnica Libera distanza 5 Km per Veterani Cat. A. D.
- Saranno predisposte tutte le Categorie degli atleti FIS-DIR
Le premiazioni saranno effettuate mezz’ora dopo fine gara sul podio ufficiale in zona appositamente predisposta.

NB: le premiazioni delle classifiche a squadra dei Campionati Nazionali e Regionali saranno effettuate in occasione 
dell’Assemblea Nazionale U.N.V.S. 2017 a Chianciano Terme il 23-26 marzo 2017.
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MENù

Antipasti Caldi e freddi serviti al tavolo
Primo Piatto Orecchiete al pesto di rucola

Secondi Piatti Selvaggina con contorno di polenta
Scaloppa ai sapori piemontesi

Dolce Torta “UNVS - FIS-DIR Sestriere 2017” 
Vini rosso Barbera in caraffa

Bianco Arneis in caraffa
Spumante brut - Moscato

Caffe’

Sabato 4 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

MEETING NAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA
“per non essere diversi”

Memorial Mario Pastoretto

riservato ad atleti S.O.I. - C.I.P. - FIS Dir

Con collaborazione e patrocinio:

CITTÀ DI BIELLA

Litografia SPRIANO - Andorno Micca

BIELLA

STADIO LA MARMORA - POZZO

SABATO 19 SETTEMBRE 2015

Sezione di Biella

30°
1985 - 2015

Biellese

tourist information

UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT
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Informazioni logistiche Sestriere e Pragelato
Alberghi contattati e convenzionati a Sestriere

Punto di incontro, benvenuto e accoglienza dei partecipanti ai Campionati all’Hotel Torre

Centro Sportivo Via Trieste, 6 Pragelato - tel. 0122.78086
(ca. 9 km. - 10 minuti di auto da Sestriere)

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 cemera singola euro 35,00, camera doppia euro 50 a notte

Per ulteriori informazioni cell. 348.2307615 (Elena)
Info@vilka.villaggioKinka.it - www.villaggiokinka.it

***

A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione contattare Sergio Rapa (Presidente UNVS Biella)
cell. 328 259 2512

Centro Applicazione Protesi Acustiche
RIABILITAZIONE
UDITIVA

• BIELLA - Via Rosselli 70/a - Tel. 015.8497578
• CASTELLAMONTE - Via G. Buffa 12/a - Tel. 0124.510674
• COSSATO - P.zza Elvo Tempia 40 (ex P. del Mercato)

acustica.biellese@gmail.com • www.acusticabiellese.it
• CROCEMOSSO - Fraz. Aviè PREVIO APPUNTAMENTO FARMACIA DR. CLIVATI

VENERDÌ POMERIGGIO PRESSO LO STUDIO

DELLA DOTT.SSA ANNA MARIA OTTINA

numero verde: 800.03.45.27

Seguici su

http://www.villaggiokinka.it/


FINECO - LA BANCA CHE SEMPLIFICA LA BANCA
BOARIO GUIDO – Iscr. Albo promotori n. 9753
CORSO RISORGIMENTO 42 A – 13900 BIELLA

TEL 015 8497875   CELL 335 349474

Ricordando il campionato 2016


