
Le Piste dell’area 

 
 

Festa provinciale della NEVE 
del sistema APSP - RSA     

Upipa 

 

Informazioni 

 

Giovedì   
14 marzo 2019 

 

 

Sen Jan de Fasa - 
Vigo di Fassa 

 

Staff UPIPA: 

Tel. 0461/390025  

Fax 0461/397791 

E-mail - mail@upipa.tn.it 

 

Per informazioni chiamare Werner Moranduzzo 

al numero: 388.9257055 oppure all’indirizzo 

werner.moranduzzo@upipa.tn.it  

 
Per  informazioni sulle piste da sci è possibile 

collegarsi al sito internet: 

http://www.catinacciodolomiti.it  

http://www.catinacciodolomiti.it


Essere sistema e riconoscersi come un’unica 

squadra al  servizio degli anziani per migliorare 

la qualità della vita loro e dei loro familiari passa 

anche attraverso il conoscersi, apprezzarsi, sti-

marsi e condividere esperienze che facilitano lo 

scambio tra persone e tra strutture. 

In tutte le attività formative proposte in questi 

anni si è rilevata l’importanza dei momenti infor-

mali di scambio e confronto, siano essi i brevi 

momenti delle pause caffè che i momenti convi-

viali dei pranzi, che le occasioni più intense di 

formazione residenziale. 

Parallelamente - sviluppandosi questo spirito di 

coesione e di identità comune tra gli operatori 

delle A.P.S.P. - in alcuni casi sono nate iniziative 

informali di promozione di esperienze di utilizzo 

del tempo libero, spesso legate alle attività delle 

singole comunità professionali, a partire da quel-

la dei direttori. 

Con questo spirito, e raccogliendo questa tradi-

zione spontanea che si spera sempre più ricca e 

vitale si è pensato di riproporre anche per il 2019 

la festa sulla neve aperta a tutti gli amministra-

tori ed operatori degli enti soci UPIPA e loro fa-

miliari. Si tratta di un’occasione giocosa per co-

noscersi e divertirsi insieme, nella speranza di 

aver saputo interpretare un’attesa diffusa e di 

contribuire a sentirsi più uniti. 

Siamo ormai giunti alla 10° edizione               

e speriamo in una numerosa e vivace               

partecipazione! 

La proposta  

Ore 8.30: ritrovo alla partenza dell’impian-

to Catinaccio Funivie, Str. Daniel Zen, 7, 

38039  SEN JAN DE FASA - fraz. Vigo di Fassa  

Le proposte 
 

1- Sciatori:  

SKIPASS Giornaliero Skiarea Catinaccio  

2—Natura (trekking con ciaspole):  

gli amanti della passeggiata 

con le ciaspole potranno fruire 

della stessa funivia degli scia-

tori (A/R) e una volta raggiunta 

la conca del Ciampedìe avviarsi  

verso il massiccio del Gardeccia e la Valle del Vajo-

let per poi tornare indietro  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Per tutti 

Ritrovo ore 14.00 per pranzo 
 

presso il “Baita Checco” 

www.baitachecco.com 

 

Per andare incontro alle esigenze di tutti, è stato 

chiesto al rifugio di riservarci uno spazio per            

pranzare tutti assieme lasciando libera scelta ad 

ognuno delle specialità da gustare. 

L’ Iscrizione Il Programma  

Il/La sottoscritto/a 

 

 ____________________________________ 

 

dell’APSP - RSA di ______________________ 

 

tel: __________________________________ 

(per comunicazioni dell’ultimo minuto in caso 

di annullamento della giornata).  

 
Parteciperà alla giornata sulla neve ed alle seguenti 
proposte (barrare quelle di interesse): S’impegna al 

pagamento della quota al momento del ritrovo. 
 

Firma _________________ 

Attività  Adesione 

 

Sciatori Skipass  

giornaliero € 34.00  

 

 

Natura Ciaspole — salita 

A/R in funivia € 11.00  

 

 

Per motivi organizzativi  

è gradita l’iscrizione  
entro il 12 marzo  019 ore 12.00 

La giornata è rivolta a tutti coloro che  

operano all’interno del sistema provinciale  

delle APSP - RSA:  

amministratori, professionisti, volontari   

e loro familiari 


