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 Sergio Chiamparino Presidente Regione Piemonte
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 Valter Marin Sindaco Sestriere
 Monica Berton Sindaco Pragelato
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TESTIMONIAL EVENTO

Mario Armano 
Oro Giochi Olimpici Grenoble 1968 Bob a quattro

con E. Monti, L. De Paolis, R. Zandonella  

Tre Mondiali, 1969 Bronzo, 1970 Argento, 

1971 due Ori

Collare d’oro CONI

Gianfranco Martin
Argento Albertville 1992 Combinata uno

Campionati Italiani, 2 Ori, 1992 e 1994 combinata

2 Bronzi - Slalom G. 1991, Libera 1993

Livio Berruti
Campione dei 200 mt., record del mondo

Medaglia d’Oro olimpica a Roma 1960

Premio “Fair Play” nel 2008

Collare d’oro CONI

Cosimo Pinto
Campione pesi medio-massimi

Oro olimpico Tokyo 1964

Collare d’oro CONI

Distintivo d’Oro UNVS

Quest’anno ricorre il 50° della medaglia d’oro olimpica
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Per il terzo anno consecutivo gli sciatori dell’Unione Veterani si ritroveranno al colle del 
Sestrière per la disputa dei Campionati Nazionali. Come non compiacersi per la conferma 
della scelta della bellissima località delle Alpi piemontesi, incastonata nel fantastico scenario 
della Via Lattea, operata dai nostri amici piemontesi e dalla collaudatissima equipe dalle 
riconosciute capacità organizzative che si avvale dell’esperienza del Presidente della sezione 
di Biella, Sergio Rapa, di Giampiero Carretto e Andrea Desana, nonché del nuovo Delegato 
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta Nino Muscarà, al quale diamo un grande e affettuoso  
benvenuto. Siamo  felici del  proseguimento del connubio sportivo con gli amici della FIS-
DIR che da diversi anni si uniscono alla famiglia veterana, arricchendone l’immagine e 
consentendole di ottemperare appieno alle sue finalità associative più elevate. Ancora una 
volta, ma vale per tutti i Campionati che l’Unvs organizza nelle varie Regioni, la speranza è 
che il tanto lavoro preparativo messo in campo dagli organizzatori venga premiato da una 
numerosa partecipazione e soprattutto da una presenza delle varie realtà territoriali dell’Unvs, 
in particolare quelle regioni che hanno tradizione nelle discipline alpine. Senza una presenza 
multi regionale viene purtroppo meno parte dello spirito più intimo della manifestazione e ne 
risulterebbe mutilata proprio la definizione, con prevedibili conseguenze su tutto l’impianto 
Veterano che attiene allo svolgimento dei Campionati Nazionali. Godiamoci “comunque” questo 
prestigioso appuntamento, momento di partecipazione sportiva che consente di coniugare 
un sano agonismo con il piacere di trascorrere due giornate in amicizia e allegria. Senza 
dimenticare che possono proprio essere queste le occasioni per esportare la nostra immagine all’esterno e per raggiungere 
e coinvolgere persone estranee al nostro ambiente che conseguentemente potrebbero essere interessate a farne parte. 
Nell’ambito dei Campionati Nazionali sarà assegnato il “10 Trofeo Gianfranco Scaglione” dedicato all’indimenticato amico, 

compianto dirigente Unvs. Sarà come “ritrovarlo” sulle piste 
innevate che tante volte lo videro organizzatore e sciatore, 
sempre trascinatore entusiasta e cordiale. Un caro saluto 
agli amici che verranno a gareggiare sulle nevi di Sestriere 
con l’augurio che prevalgano la genuinità dello sport, il senso 
di partecipazione e il piacere di stare insieme.

Giampiero Carretto
Coordinatore Nazionale 

Delegati Regionali U.N.V.S. 

Gianfranco



5

36° Campionati Nazionali di Sci 2018
Associazione 
Benemerita 
riconosciuta 
dal C.O.N.I.

Il mondo UNVS del Piemonte con in prima fila le Sezioni di Novara e Biella, con encomiabile 
e lodevole spirito di servizio, si è dato carico della complessa ed articolata organizzazione 
anche della edizione 2018 dei Campionati Nazionali UNVS di sci individuando, a tale fine, 
la splendida cornice di Sestriere. Come affermava Mandela “lo sport ha il potere di unire le 
persone in un modo che poche altre cose fanno”: a riprova in questi giorni appare agevole 
ricordare la decisione delle 2 Coree, del Nord e del Sud, di sfilare unite in occasione proprio 
della apertura delle Olimpiadi invernali di quest’anno. Molto più semplicemente ma anche 
condivisibilmente ed apprezzabilmente voglio immaginare che l’evento ludico - sportivo in 
parola rappresenti il presupposto e lo strumento per i soci UNVS di ritrovarsi uniti in un 
sereno clima amicale dove il piacere dello stare insieme finisce con il prevalere rispetto al 
risultato squisitamente agonistico. Non mi rimane che esprimere l’auspicio che gli sforzi 

organizzativi compiuti siano ricompensati e ripagati da un meritato successo sotto ogni profilo ed in particolare sotto 
l’aspetto di una ricca e convinta partecipazione dei Soci appassionati di questo sport. 

Alberto Scotti
Presidente Nazionale UNVS

Per chi crede fortemente nei principi e negli scopi dell’Unione Nazionale Veterani dello 
Sport è motivo di grande soddisfazione vedere l’impegno volontario e generoso di un 
gruppo dirigenti che con grande attenzione e cura si è messa in gioco per dar vita al 
Campionato Nazionale di sci UNVS che anche nel 2018 nuovamente si svolgeranno in 
Piemonte. Ecco allora che la personale riconoscenza è assolutamente dovuta e voluta a chi 
con spirito di sacrificio e gratuità ha volontà di lavorare a favore degli altri con un valore 
sociale profondo ed importante. Per questo un grazie sincero lo voglio rivolgere ad Andrea 
Desana, Giampiero Carretto, Antonio Muscarà e Sergio Rapa, uomini UNVS, ma anche a 
Fabrizio Bora, dirigente FISDIR per una manifestazione che vedrà questo evento agonistico 
sulle nevi della regione piemontese. A tutti gli atleti sia dell’UNVS, ma anche della FISDIR 
realtà federata legata alla diversa abilità con cui da tempo sono in atto utili sinergie, un 

caloroso “in bocca al lupo” ricordando sempre che l’importante non è vincere, ma partecipare, dando vita ad una gara in 
modo sano e corretto nel rispetto delle regole, del fair play e dello sport pulito. 

Gianfranco Vergnano
Vice Presidente Nazionale Vicario U.N.V.S.

Cari amici Veterani dello Sport, puntuale ogni anno si presenta per me la possibilità di 
scrivere un pensiero sulla Vostra splendida realtà che, come sempre dal momento in cui 
UNVS e FISDIR hanno deciso di stringere un accordo sinergico attraverso una formale 
convenzione,   mostra una particolare attenzione ed interesse nei confronti del mondo 
sportivo riservato ad atleti disabili intellettivi e relazionali. Anche nel 2018, come accaduto 
già nelle due stagioni appena trascorse, si ripeterà l’appuntamento con il III Trofeo delle Alpi 
Olimpiche, una manifestazione che darà possibilità a tanti sciatori con disagio intellettivo e 
relazionali di confrontarsi sulle splendide nevi del Sestriere. Sarà senza ombra di dubbio un 
momento importante di condivisione dei valori sportivi di cui voi siete ampiamente portatori 
sul nostro territorio, valori che dall’alto della Vostra esperienza saprete trasmettere anche ai 
nostri atleti i quali, con il Vostro supporto, vivranno delle gioiose giornate e segneranno nel 

loro percorso un altro importante punto verso la piena integrazione, quella che lo sport più di qualsiasi altra cosa sa donare.
Auguro a tutti i partecipanti un grande in bocca al lupo.

Mario Borzacchini
Presidente Nazionale FIS-DIR
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Con l’ennesima edizione dei Campionati Nazionali di Sci dell’Unione Nazionale Veterani 
dello Sport ancora una volta organizzati sulle splendide nevi del Sestriere e di Pragelato dalla 
attivissima sezione di Biella con il suo Presidente Sergio “Mimmo” Rapa coadiuvata dalle 
sezioni sciistiche e dalla Delegazione Piemonte e Valle d’Aosta con la sua Commissione Sci 
coordinata dall’infaticabile Giampiero Carretto sostanzialmente si conferma una tradizione 
ed una capacità organizzativa di notevole e consolidato livello. Con la positiva rinnovata 
conferma della ormai strettissima collaborazione con la FISDIR di Fabrizio Bora, vero 
fiore all’occhiello della manifestazione, si aggiunge quest’anno il patrocinio prestigioso del 
Distretto Rotary via Lattea del Sestriere, come anticipo di una prossima ancora più stretta e 
proficua collaborazione futura e i loghi sul Notiziario di tutte le Associazioni Nazionali con 
le quali la nostra Unione ha sottoscritto un operativo Protocollo di Intesa a suggellare una 

apertura organizzativa densa di concreti significati operativi. 

Andrea Desana
Responsabile Protocolli d’Intesa

Per la prima volta, come Delegato Regionale UNVS di Piemonte e Valle d’Aosta, mi trovo 
nel comitato organizzativo di questa manifestazione: ringrazio gli amici Sergio Rapa e 
Gianpiero Carretto che da anni si sono presi in carico l’iniziativa di organizzare, con grande 
professionalità, i campionati nazionali di sci in collaborazioni con alcune sezioni del Piemonte. 
Anche quest’anno i campionati si svolgeranno sulle fantastiche piste del Sestriere e Pragelato, 
anche quest’anno saranno con noi gli abituali partners della FISDIR. Il mio auspicio è che il 
17 e 18 marzo siano belle giornate di sport insieme a molti amici da tutte le parti d’Italia. Il 
posto scelto per i campionati è veramente splendido e l’organizzazione, come al solito, sarà 
perfetta. Un ultimo ringraziamento all’amico Andrea Desana, che mi ha preceduto nel ruolo 
di Delegato Regionale e che continua a collaborare con la delegazione regionale Piemonte e 
Valle d’Aosta nell’organizzazione di questo prestigioso evento.

Nino Muscarà
Delegato Regionale UNVS Piemonte e Valle d’Aosta

Non potevamo permettere che una bufera di neve, come lo scorso anno, avesse il 
sopravvento sulla nostra determinazione nell’organizzare, ancora una volta, il Campionato 
Nazionale di Sci al Sestriere. Nell’anno delle Olimpiadi Invernali in Corea, è quasi un obbligo 
ritornare sulle nevi delle famose Olimpiadi di Torino 2006 che hanno dato lustro al nostro 
territorio piemontese. L’augurio è quello di ritrovarci più numerosi delle passate edizioni per 
dimostrare il vero valore dello sport che anima lo spirito di noi veterani. Siamo felici di avere, 
nella gara di slalom gigante e di fondo, la partecipazione di atleti FISDIR con classifica propria.

Sergio Rapa 
Presidente sezione UNVS Biella
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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  Novara e Torino, e della scuola di SCI del Sestriere indice ed organizza, su mandato del Consiglio 
Nazionale, il 36° Campionato Italiano U.N.V.S. di Sci Alpino e Nordico, che si disputerà sulle prestigiose Nevi del 
Sestriere (TO) e di Pragelato (TO), già Olimpiche nel 2006, nei giorni di 17e18 Marzo 2018. In contemporanea 
si svolgerà la 14° Edizione dei Campionati Regionali Piemonte e Valle d’Aosta UNVS di Sci Alpino e Nordico, 
il 10° Trofeo memorial Gianfranco Scaglione e il 3° Trofeo delle Alpi Olimpiche FISDIR.

ARTICOLO 2
La manifestazione si articolerà su due prove:
A - Slalom gigante
B - Fondo Tecnica Classica e Tecnica Libera.
A - La gara di Slalom gigante si disputerà su una manche e avrà luogo Sabato 17 Marzo 2018 con inizio alle ore 13,00 
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 18 Marzo 2018 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.
- A seguire le prove della FIS-DIR distanza come da loro regolamento.

ARTICOLO 3 - Partecipazione
Alle gare possono partecipare tutti i Soci U.N.V.S. tesserati per l’anno 2018. 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 
Nazionali 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 1978 al 1987 DAME Cat. D1 dal 1978 al 1987 FAMILIARI* F Coniugi, familiari Amici dell’UNVS
 Cat. A2 dal 1968 al 1977  Cat. D2 dal 1968 al 1977  F1/M.F.Figli/nipoti dal 2007 al 2010
 Cat. A3 dal 1958 al 1967  Cat. D3 dal 1958 al 1967  (Baby Cuccioli )
 Cat. A4 dal 1948 al 1957  Cat. D4 dal 1948 al 1957  F2/ M.F. dal 2003 al 2006
 Cat. A5 dal 1938 al 1947  Cat. D5 dal 1938 al 1947  (Ragazzi – Allievi)
 Cat. A6 sino al 1937  Cat. D6 sino al 1937  F3/ M.F. sino al 2002
  * 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
- Atleti FIS-DIR 
- F1 Baby e Cuccioli (Percorso ridotto). a richiesta possono essere accompagnati nel percorso da un adulto.

Fondo:
L’ordine di partenza: partenze in linea per categoria o gruppi di categorie, e sarà il seguente:
a) Tecnica classica Km. 5 veterani Cat. A - D         b) Tecnica libera Km. 5 Veterani Cat. A - D 
a seguire Atleti FIS-DIR
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 E GIORNALIERI
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 5 
Marzo 2018 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, i giornalieri al costo di € 30,00 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 mezzo assegno Circolare o bancario intestato 
UNVS Sezione di Biella da inviare allo stesso indirizzo previsto per l’iscrizione delle gare. In data successiva al 10 Marzo 2018 
si accetteranno eventuali iscrizioni tardive c/o l’Ufficio Gare dalle ore 10,00 alle ore 10,30 del 16 Marzo 2018 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 16 marzo 2018 dalle ore 18:00 c/o Hotel CRISTALLO-
Vi potranno partecipare i Responsabili delle Sezioni ed i Concorrenti.
Il ritiro dei pettorali avverrà nella zona del traguardo Sabato 17 Marzo 2018 a partire dalle ore 10,00.. 
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  dello slalom e del fondo
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 verrà 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 2018 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) - SLALOM; al miglior tempo classificato Slalom Gigante cat. F
b) - SLALOM; 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
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Note tecniche e programma

Come da incarico del Comitato di Presidenza, la 36° Edizione dei Campionati Nazionali di Sci UNVS 2018 tornerà nel 
prestigioso comprensorio di Sestriere per la specialità dello Slalom e Pragelato per il Fondo. Saremo quindi nelle splendide 
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 Nino Muscarà e da 
Giampiero Carretto. 
Il Comitato Organizzatore è costituito dai rappresentanti delle Sezioni UNVS di A Biella, 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:
Accoglienza e incontro dei partecipanti, alla Segreteria Ufficio Gare, per il saluto di benvenuto, presso l’Hotel CRISTALLO 
via Pinerolo, 15 - 10058 Sestriere (TO) - tel. 0122/750707.

Venerdì 16 Marzo 2018:
Ore 17,00: Apertura Ufficio Gare Segreteria presso l’Hotel CRISTALLO via Pinerolo, 15 - 10058 Sestriere (TO)
 tel. 0122/750707.
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 17 Marzo 2018:
Ore 8,30: Impostazione gazebo UNVS Ritiro - ritiro giornalieri Comprensorio Sestriere e Via Lattea € 30,00. 
I giornalieri vanno prenotati all’atto dell’iscrizione.

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.
A fine gara, ultimate le classifiche del Centro Calcoli, si svolgerà a bordo campo sul podio Ufficiale la Cerimonia delle 
premiazioni dello SLALOM Gigante Nazionale e Regionale, del Trofeo Memorial Gianfranco Scaglione e del Trofeo Alpi 
Olimpiche FIS-DIR.

Ore 18,30 - Santa Messa, sarà celebrata dal nostro Cappellano Regionale UNVS don Marco Rondonotti nella chiesa 
parrocchiale San Edoardo p.zza Agnelli n.1 Sestriere (accanto Hotel Torre).

Ore 20,00 - Conviviale - luogo e quota da definire. Sono invitati a partecipare tutti: atleti, accompagnatori, familiari, 
amici. Saranno presenti ospiti Autorità Istituzionali, Dirigenti Nazionali UNVS e i grandi campioni nostri Testimonial 
Ufficiali della manifestazione.

Domenica 18 Marzo 2018 
Ore 9,30: Ritiro pettorali 
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. 2018 a Perugia il 3 - 4 - 5 maggio 2018.
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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

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

“Casa san Giuseppe”, vicino alla chiesa; è possibile la formula:
- SOLO PERNOTTAMENTO
- UNA NOTTE € 35,00 a persona (€ 45,00 in singola, € 30,00 in tripla, bimbi 0-3 anni free, 4-8 sconto 50%); 
- DUE O PIù NOTTI € 30,00 a persona a notte (€ 40,00 in singola, € 29,00 in tripla, bimbi 0-3 anni free, 4-8 sconto 50%);  

imposta di soggiorno € 1,00 a persona (dai 12 anni) a notte. 

******************

CONNEXION WORLD Per prenotazioni e qualsiasi altra informazione rivolgersi: 
 Sig.ra Consuelo Ferrier cell. 340.8235594 
Residence Albergian:
- 1 trilocale 8 posti letto (due camere matrimoniali, due singoli a castello, divano letto matrimoniale)
- 1 bilocale 4 posti letto (1 camera matrimoniale, letti divisibili, soggiorno con cucinotta e divano letto matrimoniale)
- 9 monolocali 4 posti letto (soggiorno con angolo cottura e due singoli a castello, divano letto matrimoniale)
Totale 56 posti letto. Prezzo notte 31,00 € a persona. Pensione cena + colazione continentale 18,00 euro a persona + tassa 
di soggiorno se dovuta.
Loft Escartons: 5 posti letto, camera aperta matrimoniale, camera tripla (letto a castello + letto singolo), bagno
35,00 € a persona + tassa di soggiorno se dovuta.
Bilocale: 5 posti letto, camera con matrimoniale + singolo, soggiorno divano letto matrimoniale, bagno 
31,00 € a persona + tassa di soggiorno se dovuta.
La Casa del Maestro: 
Appartamento Superior: 4 posti letto, camera matrimoniale, camera doppia, soggiorno, bagno
31,00 € a persona + tassa di soggiorno se dovuta.

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 

SportDiPiù e Madian Orizzonti 
organizzano una gara di “sci per tutti”: sessione per 
atleti con disabilità. 
La gara si svolgerà sulla pista olimpica di Sestriere 
“Agnelli Standard” sabato 17 marzo, e partirà dopo 
quella dei Veterani. 
Tutto il ricavato verrà destinato al Foyer Bethleem 
di Port au Prince ad Haiti, dove sono assistiti 100 
bambini, e a SportDiPiù per l’avviamento allo sport 
di bambini con disabilità. 
Info su www.madian-orizzonti.it e www.sportdipiu.it

Una prima bella occasione per “fare e dare di più”. 
Siamo felici poter ospitare gli amici 

della associazione SportDiPiù.
Il comitato organizzatore UNVS

http://www.villaggiokinka.it/
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Club Sestriere Via Lattea
Distretto 2031

Lavoriamo insieme per dare di più

Angelo Petrulli; un ricordo speciale perchè ci hai dato di più.
Grazie Angelo sei sempre con noi.

Più intesa, più collaborazione e subito si può fare di p

iù
.


