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Gara di Sci 

Per  informazioni sulle piste è possibile collegarsi al sito internet:  
https://www.ski.it/it  

Le Piste di Pinzolo 

In collaborazione con la 

A.P.S.P. “A. Collini” di Pinzolo 

Tel. 0465/503665 

Silvano Stefani  

 

Staff Upipa  

Tel. 0461/390025  

E- mail: mail@upipa.tn.it 

https://www.ski.it/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 espe-

rienze 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 

informali di scambio e confronto, siano essi i brevi 

momenti delle pause caffè che i momenti conviviali 

dei pranzi, che le occasioni più intense di formazione 

residenziale. Parallelamente -sviluppandosi questo 

spirito di coesione e di identità comune tra gli opera-

tori 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 quella dei diret-

tori. Con questo spirito, e raccogliendo questa tradi-

zione spontanea che si spera diventi sempre più ricca 

e vitale si è pensato di riproporre anche per il 2020 

la festa sulla neve aperta a tutti gli amministratori ed 

operatori degli enti soci UPIPA e loro familiari. Si 

tratta di un’occasione giocosa per cono-

scersi e divertirsi insieme, nella speranza 

di aver saputo interpretare un ’attesa dif-

fusa e di contribuire a sentirsi più uniti.  

Siamo ormai giunti all ’11° edizione e spe-

riamo in una numerosa e vivace parteci-

pazione!  

La proposta  

 

 

 

 

Ore 8.30: ritrovo a Pinzolo (parcheggio della cabinovia) -  

Possibilità di noleggio sci e di ciaspole, distribuzione 

buoni per l’acquisto di giornalieri scontato e del pasto. 

Raccolta soldi per la partecipazione alla gara.  

Ore 11.00 circa: II° gara provinciale del sistema delle 

APSP - RSA - Pista Rododendro (adatta a tutti) 

Ore 13.30: pranzo Doss del Sabion  - raggiungibile con 

cabinovia e seggiovia  

Ore 14.30: premiazione della gara ristorante Doss del 

Sabion  

 

Le possibilità per il pranzo (a self service) 

Buono pasto da € 10,00 valevole per un pasto composto 

da: un primo e dolce con bibita oppure un secondo con 

contorno e bibita presso il self service il Doss del Sabion  

 
 
 

Per gli sciatori — sci da discesa (con casco): 

Giornaliero valevole per gli impianti di risalita di Pinzolo 

orario di apertura impianti 8.30—16.30;  

30 km di piste aperte Rododendro, Competition, Grual 

Rossa, Grual Nera, Fossadei, Mandrel, Cioca, Broc, Vala-

gola, Campo scuola, Cioca2, Clump e Brenta. 

Iscrizione 

 
 

Il Programma  

I l /La  sottoscr it to/a  _____________________  

del l ’APSP -  RSA di ___________________  

Partec iperà a l la  g iornata su l la neve ed a l le se-

guent i  proposte (barrare que l le  d i interesse) :  

S’ impegna a l pagamento del la  quota d i  partec i-

paz ione a l la  gara  a l  momento de l r i trovo.    

 

F irma ___________________  

Attività  Adesione 

Giornaliero  €  23,00   

Adesione alla gara  € 10,00   

Pranzo   € 10,00  

Risalita (per chi non scia) - 
andata e ritorno € 12,00   

 

Inviare tramite  
mail  all’indirizzo 

mail@upipa.tn.it entro il 
26 febbraio 2020  

Durante l’evento saranno scattate alcune                  
fotografie da parte dello staff di Upipa che saranno 

utilizzate per valorizzare l’iniziativa. 
L’eventuale dissenso all’utilizzo della propria             

immagine può essere comunicato a:  
valentina.re@upipa.tn.it 

 
Informativa estesa è reperibile sul sito: www.upipa.tn.it 

 


