Modulo di iscrizione

Indirizzo e - mail:

scaricabile al sito www.festasullaneve.it

festaracchetteusseglio@gmail.com

Punti di iscrizione
Casa del Fondo Usseglio : cel. 347 7349282
CAI di Viù : cel. 333 4508856
UISP: Via Matteotti, 16 - Ciriè - tel. 011 9203302
GrossoTende: Via Pianezza, 75 - Torino (TO) - tel. 011 4552853
GrossoTende: Via Cacciatori, 64 - Nichelino (TO) tel. 011 6271238
GrossoTende: Via Bignone, 81 - Pinerolo (TO) - tel. 0121 372712
Uff. del Turismo: Via Umberto I, 9 - Lanzo T.se (TO) - tel. 0123 28080

PARTNER

Valli di Lanzo

USSEGLIO

Allegra e divertente
Festa sulla Neve nella Valle di Viù.
Appuntamento imperdibile
per tutta la famiglia!
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I tesserati NOVA COOP - UISP - CAI - CUS TORINO PRO LOCO USSEGLIO - FORZE DELL’ORDINE
godranno di uno sconto di € 1,00
(all’atto dell’iscrizione)

13-14 febbr
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Tipo di gara - Camminata non agonistica con racchette
da neve su un tracciato di circa 6 km accessibile a tutti
Partenza - Usseglio Arrivo - Usseglio
Tempo Limite - Le racchette dovranno essere
riconsegnate tassativamente entro e non oltre le ore
15.00
Modalità di partecipazione
A) Per la gara competitiva, a cui si darà il via 5’
prima della camminata, è necessario il certificato
medico agonistico. Scheda iscrizione, regolamento
e premiazioni consultabili e scaricabili su : www.
festasullaneve.it.
B) La camminata, invece, è libera a tutti , senza obbligo
di visita medica agonistica e senza limiti di età.
Sarà possibile iscriversi fino alle ore 10.00 di domenica
14 febbraio ad Usseglio presso l’Ass. Turistica Pro loco
(non è previsto il noleggio dei bastoncini).
Dal 13 febbraio 2016 la quota di iscrizione subirà un
aumento di € 2.00
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Bus per TUTTI
con partenza da Torino
...Riserva il tuo posto!

Per informazioni: cell. 349.8488427 - 347.3113981

Quota di iscrizione
Adulti 10,00 € senza noleggio racchette
14,00 € con noleggio racchette
Bambini nati dal 2006 5,00 € senza noleggio racchette
e diversamente abili 9,00 € con noleggio racchette
Gruppi / Società ogni 10 iscritti un omaggio

Per campionato Regionale visita il sito
www.festasullaneve.it
www.uisp.it/piemonte - www.atleticauisp.it

Agenzia Turistica Pro Loco Usseglio
Via Roma, 2 Tel. 347 3113981 - 349 1379278
Fax. 0123 83800 festaracchetteusseglio@gmail.com

3°

COMUNE DI
USSEGLIO

Campionato
Regionale Lega atletica
Racchette neve
PRO LOCO DI
USSEGLIO

12 - 13 - 14 febbraio 2016

Alberghi, Ristoranti di Usseglio

che aderiscono all’iniziativa:
Furnasa - Via XXIV Maggio, 16 - tel. 0123.83788
furnasa@libero.it www.hotelristorantefurnasa.com
Grand’Usseglio - Via Roma, 21 - tel. 0123.83740
info@hotelgrandusseglio.com www.hotelgrandusseglio.com
Nei e Soleil - Fraz. Pian Benot - tel. 0123.83731
info@pianbenot.it - www.pianbenot.it
Rocciamelone - Via Roma, 37 - tel. 0123.83743
cibrario.umberto@libero.it www.albergorocciamelone.it
Il Caminetto - Ristorante/Pizzeria - Fraz. Margone cel. 347 8188856 info@ilcaminettomargone.it
www.ilcaminettomargone.it

Usseglio

•
•

All we need is Love!
più originale ed emozionante con
un bellissimo week-end,
per due persone, ad Usseglio!
Le strutture ricettive vi attendono
per un week-end indimenticabile.
Venerdì 12 Aperitivo di benvenuto,

cena e pernottamento

Sabato 13 I colazione, cena e pernottamento

(servizio di 1/2 pensione)
Domenica 14 Prima colazione

Prezzo Speciale di € 99,00
SPECIALE FESTA SULLA NEVE
Cena di sabato 13 + pernottamento e I colazione di
domenica 14 febbraio = 60,00 €
I bambini fino a 3 anni gratuito
I bambini dai 4 agli 11 anni hanno
diritto ad uno sconto del 50%
Pranzo di domenica 14 febbraio = 15,00 €

Agenzia Turistica Pro Loco Usseglio
Via Roma, 2 USSEGLIO (TO)
Tel. 347 3113981 - 349 1379278 Fax. 0123 83800
festaracchetteusseglio@gmail.com

5 impianti di risalita - tel. 0123 83731
15 km di piste, snow board, bob in località
Pian Benot per principianti e perfezionamento
con maestri. Innevamento programmato su tutto il
comprensorio.
Voli con parapendio
Pista di fondo km 11 con Maestri
Escursioni con Racchette da neve
Noleggio attrezzature e Racchette da neve
cel. 347 7349282
Stadio del ghiaccio-pattinaggio - cel. 347 0337818

Grandiosa “festa sulla neve” nello stupendo scenario della
alta val di Viù ai piedi del Monte Lera con camminata con
le racchette su un percorso che si snoderà per circa 6 km
con punto di ristoro lungo il percorso e all’arrivo.

Ristoranti e Alberghi vi attendono per settimane
bianche e week-end a prezzi particolari

Alle ore 10.30: A suon di musica, alla presenza di
autorità Regionali e Provinciali, si darà il via alla gara
competitiva regionale Uisp ciaspole, a seguire (salvo
diverse esigenze organizzative) il via alla festosa
camminata LIBERA A TUTTI!
Dalle ore 12.30: Premiazione Gara competitiva
Regionale Uisp ciaspole.
Dalle ore 14.30: Premiazione. Tutti i partecipanti
riceveranno in dono oltre al pettorale ricordo della
manifestazione una borraccia in alluminio (per i primi
1.000) e un ricco pacco dono contenente prodotti e
gadget vari.

Sabato 13 Febbraio 2016

Premi
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Il 1° Concorso che premierà la
Frase d’Amore

Si trova in alta Valle di Viù
(Valli di Lanzo) a soli 60 km da Torino
e vi attende d’inverno con:

Domenica 14 Febbraio 2016

Dalle ore 10,00 presso l’info Point “San Valentino”
ubicato presso la casa del fondo si
potranno votare le più belle frasi d’amore
pervenute per il concorso di San Valentino per info
www.vallidilanzo.it oppure www.festasullaneve.it
Dalle ore 15.30: “Giochi sulla neve per i bambini”:
spettacolo che coinvolgerà piccoli e adulti.
Dalle ore 18,00 “Usoei Run - Corsa a colori”: la luce
di chi corre colora l’imbrunire di San Valentino,
per i partecipanti gadget fluorescenti da indossare
per colorare la notte sulla neve in musica. All’arrivo
cioccolata calda al frutto della passione!
Ore 21.00: Inizia la grande Notte delle Lanterne!
Presso il Salone Polivalente grande serata con balli
franco-provenzali con LI BARMENK.
Ore 23.00: Gran Falò Propiziatorio che illuminerà il
cielo di Usseglio e suggestivo lancio di lanterne volanti
con messaggi d’amore da scrivere sulle lanterne da
parte di tutti i partecipanti. A seguire Vin Brulè!
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Premi: alle società/ gruppi più numerosi, alla società/
gruppo più numeroso extra-regionale che viene da
più lontano (min 10 partecipanti) una Toma di Lanzo
di circa 10 kg; un premio speciale al personaggio in
maschera più originale, al concorrente che viene da
più lontano (Italia), al concorrente più giovane e a
quello più anziano ,all’animale di compagnia che ha
partecipato con il pettorale.
Inoltre 30 PREMI di valore saranno sorteggiati
tra cui una MOUNTAIN BIKE DA NEVE
(valore 600,00 €) - un ROBOT ROOMBA 774 offerto
da Expert Convertino - RACCHETTE DA NEVE –
ZAINI –EQUIPAGGIAMENTO SPORTIVO, ecc.

Mercatino dei prodotti tipici
a cura della Coldiretti Torino
Manifestazione accessibile
a tutti senza barriere.

Meravigliosa camminata in alta Valle di Viù,
con un percorso che si snoderà per 6 km.

