press release

Sulle nevi di La Thuile 24^ edizione di
DIAMO UNA MANCHE AL TELEFONO AZZURRO
appuntamento il 30 marzo 2019
La Thuile, 4 febbraio 2019 – La solidarietà è di
casa a La Thuile e scende in pista il 30 marzo
con la 24^ edizione di Diamo una manche al
Telefono Azzurro, il consueto appuntamento
che vedrà, anche quest’anno, tanti
appassionati di sci e snowboard sfidarsi in due
appassionanti gare in nome di Telefono
Azzurro, l’associazione che da oltre 30 anni è
impegnata nella difesa e nel supporto dei
bambini e degli adolescenti vittime di abusi e
maltrattamenti e si batte perché la società
rispetti i diritti dell’infanzia.
Alle due le gare -una di sci alpino, specialità
Slalom Gigante, e una di Snow-Board,
specialità
Slalom
Gigantepossono
partecipare bambini, adulti, maestri di sci e
punteggiati (ogni gara di una manche). I
concorrenti delle categorie super-super baby,
baby e snowboard saranno impegnati sulla
pista n. 16 Standard, mentre le altre categorie
correranno sulla n. 9 Chaz Dura. Il via alle ore
9:30.
Le premiazioni dei primi tre classificati
avverranno nel pomeriggio, alle ore 15:00, sul
palco allestito nella piazza delle Funivie e, a
seguire, la ricca estrazione di premi tra tutti
coloro che saranno in possesso del pettorale.
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Quota d’iscrizione di 25,00 euro fino a
venerdì 29 marzo 2019, il giorno della
gara, il costo sarà di 30,00 euro. Tutti i
partecipanti alle gare riceveranno un
sacchetto con i gadget messi a
disposizione dagli sponsor e potranno
contare anche su un’agevolazione per
l’acquisto dello skipass giornaliero che
da 42,00 euro passa a 36,00 euro (per
ottenere la riduzione è necessario
presentarsi alle casse delle Funivie
Piccolo San Bernardo con il pettorale e
nominativo con il quale è stata fatta
l’scrizione).

Per iscrizioni a DIAMO UNA MANCHE AL TELEFONO AZZURRO
INTERNET all’indirizzo www.lathuile.it - sezione Gare fino alle ore 14:00 del 29 marzo 2019
LA THUILE tutti i giorni della settimana presso l’ufficio gare –
punto giallo-blu delle Funivie Piccolo San Bernardo entro le
ore 15.00 del 29 marzo 2019
Fraz. Entrèves 149 - 11016 La Thuile
Orari 9,00 – 12,30
14,00 –17,30
T+39 0165.88.41.50 – F+39 0165.88.40.52 – info@lathuile.net
Programma e regolamento della manifestazione sul sito
www.lathuile.it

Questo evento, il cui ricavato verrà devoluto a Telefono Azzurro, è patrocinato da Regione Autonoma Valle
d’Aosta-Presidenza della Giunta e realizzato in collaborazione con Società Funivie Piccolo San Bernardo,
Scuola di Sci La Thuile, Comune di La Thuile e Consorzio Operatori Turistici La Thuile.
Comitato organizzatore “UNA MANCHE PER TELEFONO AZZURRO”
Fraz. P. Goletta 11016 La Thuile (Ao)
c/o Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. 11016 La Thuile (Ao)
Tel. 0165 / 88.41.50 - Fax. 0165 / 8840.52
telefonoazzurro@lathuile.net
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Mob. +39 335 8149782
Paola Rosa
Mob. +39 339 3785157

