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UISP torna con Neveuisp nel Comprensorio del Civetta, che accolse la prima edizione della manifestazione. 
Come ogni hanno proponiamo un programma ricco di appuntamenti sportivi, ci siamo impegnati a creare le condizioni 
ottimali affinché tutti possano partecipare all’evento. 

Nel 2014 ricorre il Centenario della Grande Guerra che ha visto il Comprensorio del Civetta protagonista del conflitto. 
Attraverso la visita del Museo della Marmolada ed il Giro sciistico della Grande Guerra si possono ripercorrere quegli anni 
terribili, per non dimenticare gli uomini che combatterono durante la Prima Guerra Mondiale. 
Neveuisp è tornata tra queste montagne per dare il proprio contributo nella difesa della pace attraverso la promozione 
delle attività sportive. Uisp infatti è una delle maggiori associazioni in Italia che promuovere lo sport e l’attività motoria 
come azioni di prevenzione e miglioramento della salute dei cittadini.

Vorrei concludere con un saluto e un ringraziamento ai soci UISP e ai collaboratori, con la speranza che anche quest’anno 
Neveuisp possa essere un’occasione di incontro, per trascorre insieme una settimana divertente all’insegna dello 
sportpertutti.

Bruno Chiavacci 
Il Coordinatore Nazionale Uisp Neve

SALUTO DI BRUNO CHIAVACCI  
COORDINATORE NAZIONALE UISP NEVE

COORDINAMENTO NAZIONALE NEVE
Via Bocchi, 32 - 50126 Firenze (FI) - Tel. 055/6583558 Fax 055/6583569
neve@uisp.it - www.uisp.it/neve

  UISP Coordinamento Nazionale Neve

UISP STAGIONE 2013 - 2014
UISP, nuovi punti di vista un modo con cui 
guardare il mondo con occhi differenti, un 
modo per affermare che ciò che accade nella 
comunità nella quale viviamo, da quella locale 
a quella internazionale, può essere declinato 
attraverso un’idea di sport che pone le 
fondamenta nei valori educativi e civici dello 
stare insieme, dello scambio interculturale.

Progetto grafico: MU - Media Uisp 
Materiale fotografico: Archivio Dolomiti Stars





È per me un onore e un pregio portare il mio saluto ai partecipanti della trentunesima edizione del Meeting Nazionale 
Neve UISP e agli atleti dei Campionati Italiani.
A riprova della reciproca fiducia, le nostre strade s’incrociano qui per la sesta volta. Un sentito ringraziamento va dunque 
alla Direzione e alla Presidenza di UISP, agli organizzatori, ai volontari, alle associazioni, agli sponsor e a quanti riescono 
a rendere questa manifestazione sempre migliore, partecipata e ricca di eventi. Ski Civetta è oggi, nell’anno del suo 
trentesimo anniversario, il più grande comprensorio sciistico del Veneto, una realtà moderna e all’avanguardia ma 

E’ con vivo piacere che do il benvenuto alla UISP che ha scelto di svolgere ad Alleghe la manifestazione NeveUisp 2014, 
un avvenimento importante per i tanti amanti della montagna e degli sport invernali. Il nostro territorio è da sempre 
uno dei più apprezzati dagli intenditori: un comprensorio sciistico incastonato in uno scenario mozzafiato, le cui cime 
sono state inserite nel patrimonio mondiale Unesco; strutture sportive, come lo Stadio del Ghiaccio, capaci di offrire 
sano divertimento; passeggiate ed escursioni indimenticabili; ospitalità e servizi qualificati per soddisfare gli atleti e gli 
appassionati al loro seguito. 

anche un gigante dalle radici umili, dietro il quale si cela un enorme sforzo teso a sostenere le famiglie delle nostre 
vallate e creare uno sviluppo montano sostenibile. Questo ci lega in un’unione d’intenti a chi come UISP si pone quale 
fine istituzionale di permettere a tutti di avvicinare sport e natura, indipendentemente dall’età e dalla classe sociale, 
e promuove la montagna nella sua bellezza e spiritualità. Collaborazione, sostegno e vicinanza di Alleghe Funivie e 
Istituzioni a questo evento non devono essere intesi solo quali atti di condivisione e apprezzamento, ma assumere un 
significato di diverso spessore, un momento di crescita e di confronto con un ambiente naturale straordinario come quello 
dolomitico, che sono orgoglioso di accogliere come Presidente. Con la certezza di una buona riuscita della manifestazione 
esprimo a Voi tutti i complimenti più sentiti per la ricchezza sociale ed educativa del programma e un sentito in bocca al 
lupo a quanti saranno impegnati nei Campionati Italiani.

Sergio Pra
Presidente Alleghe Funivie

Ringrazio gli organizzatori di questo importante evento sportivo, con la certezza che gli atleti, le famiglie e gli ospiti 
apprezzeranno le nostre bellezze naturali e la nostra offerta turistica.

Gloria Pianezze 
Sindaco Comune di Alleghe

SALUTO DI GLORIA PIANEZZE  
SINDACO COMUNE DI ALLEGHE

SALUTO DI SERGIO PRA  
PRESIDENTE ALLEGHE FUNIVIE





PROGRAMMA NEVEUISP 2014
ALLEGHE COMPRENSORIO DEL CIVETTA 9-16 marzo 2014

Domenica 9 marzo 2014
Apertura Segreteria organizzativa NeveUisp 2014
Arrivo ospiti e sistemazione nei rispettivi hotel. Accreditamento, ritiro NEVEUISPCARD, acquisto SKIPASS, 
prenotazione CORSO SCUOLA SCI a prezzi convenzionati, iscrizioni alle attività della settimana c/o Segreteria NeveUisp

Lunedì  10 marzo 2014
ore   9.30  Inizio corso di formazione MIUR “Lo sport quale diritto all’educazione e alla salute” 
 per gli insegnanti della scuola
ore   9.30  Ritrovo con gli O.S.V. per lo sci accompagnato
ore   9.30  Escursione con ciaspole, due percorsi: facile e tecnico
ore 10.00  Ritrovo per selezione corsi collettivi scuola sci 
 (Campo Scuola Piani di Pezzè - Campo scuola Zoldo, campo scuola Selva di Cadore) 
ore 10.00  Per i non sciatori escursione ai Piani di Pezze e Col dei Baldi 
ore 15.00/16.00  Ritrovo al Col dei Baldi per un brindisi di benvenuto
ore 17.00  Tornei di pallavolo - tennis, Presso la palestra di Caprile
ore 17.00  Ritrovo ai Piani di Pezzè per attendere il Tramonto con possibilità di cena presso il rifugio;
ore 21.00  Pattinaggio sul ghiaccio 
ore 22.00  Ritrovo alla taverna dell’hotel Coldai 

Martedì 11 marzo 2014
ore   8.30 Ritrovo alla partenza degli impianti per il GIRO DELLA GRANDE GUERRA (occorre il superski)
ore   9.30  Visita al Museo Vittorino Cazzetta - L’uomo di Mondeval a Selva di Cadore 
 e alla degustazione del gelato a Zoldo
ore   9.30  Corso di formazione MIUR “Lo sport quale diritto all’educazione e alla salute” 
 per gli insegnanti della scuola
ore   9.30  Ritrovo con gli O.S.V. per lo sci accompagnato
ore   9.30  Escursione con ciaspole, due percorsi: facile e tecnico
ore 10.00  Corsi collettivi scuola sci 
ore 17.00  Tornei di pallavolo - tennis - Presso la palestra di Caprile
ore 18.00   Sciata in notturna sulle piste illuminate di Zoldo
ore 21.00  Pattinaggio sul ghiaccio 
ore 22.00  Ritrovo alla taverna dell’hotel Coldai

Mercoledì  12 marzo 2014
ore   9.30  Corso di formazione MIUR “Lo sport quale diritto all’educazione e alla salute” per gli   
 insegnanti della scuola
ore   9.30    Escursione con ciaspole, due percorsi: facile e tecnico
ore   9.30    Ritrovo con gli O.S.V. per lo sci accompagnato
ore 10.00  Corsi collettivi scuola sci
ore 14.30  Visita al Museo dell’occhiale di Agordo
ore 17.00  Tornei di pallavolo - tennis - Presso la palestra di Caprile 
ore 17.00  Ritrovo ai Piani di Pezzè per attendere il Tramonto con possibilità di cena presso il rifugio
ore 21.00  Visita all’enoteca di Caprile

La manifestazione è riservata ai Soci UISP



Il programma potrà subire variazioni dovute alle condizioni meteorologiche e organizzative
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: Rivolgersi ai Comitati territoriali Uisp e/o alla segreteria del Coordinamento Neve
www.uisp.it/neve   -    e.mail: neve@uisp.it    -    facebook: UISP Coordinamento Nazionale Neve

PROGRAMMA NEVEUISP 2014
ore 21.00  Pattinaggio sul ghiaccio
ore 22.00  Ritrovo alla taverna dell’hotel Coldai

Giovedì - 13 marzo 2014
ore   8.30 Ritrovo alla partenza degli impianti per il Giro della Grande Guerra (occorre il superski)
ore   9.30  Corso di formazione MIUR “Lo sport quale diritto all’educazione e alla salute” per gli   
 insegnanti   della scuola
ore   9.30  Ritrovo con gli O.S.V. per lo sci accompagnato 
ore   9.30  Escursione con ciaspole, due percorsi: facile e tecnico
ore 10.00  Corsi collettivi scuola sci
ore 10.00  Gita a Cortina
ore 14.00  Gara Gioco per bambini presso il Campo Scuola Piani di Pezzè
ore 17.00  Tornei di pallavolo - tennis - Presso la palestra di Caprile
ore 21.00  Pattinaggio sul ghiaccio
ore 21.00  Ritrovo alla taverna dell’hotel Coldai

Venerdì - 14 marzo 2014
ore   9.30  Ritrovo con gli O.S.V. per lo sci accompagnato
ore   9.30  Corso di formazione MIUR “Lo sport quale diritto all’educazione e alla salute” per gli   
 insegnanti della scuola
ore   9.30  Escursione con ciaspole, due percorsi: facile e tecnico
ore 10.00  Corsi collettivi scuola sci 
ore 11.00  Dimostrazione e prova di Telemark presso il Campo Scuola loc.Piani di Pezzè
ore 13.30  Trofeo dell’Ospite prova di Slalom Gigante
ore 17.00  Tornei di pallavolo - tennis - Presso la palestra di Caprile
ore 17.00  Incontro di chiusura del corso M.I.U.R. e consegna attestati
ore 18.00  Prova di parallelo in notturna sulle piste di Zoldo
ore 21.00  Visita all’enoteca di Caprile
ore 21.00  Ritrovo alla taverna dell’hotel Coldai

Sabato - 15 marzo 2014 
ore   9.30  Escursione con ciaspole, due percorsi: facile e tecnico
ore   9.30  Ritrovo con gli O.S.V. per lo sci accompagnato
ore 10.00  Immersione sottoghiaccio organizzata dalla Lega UISP Attività Subacquee
ore 11.00  Dimostrazione e prova di Telemark presso il Campo Scuola loc.Piani di Pezzè
ore 14.30  Salita sulla Marmolada in funivia con visita al Museo della Grande Guerra, 
 escursione nei Serrai di Sottoguda (c/a 1000 mt.)
ore 15.00/16.00  Ritrovo presso il col dei Baldi per un brindisi di saluto
ore 17.00  Ritrovo ai Piani di Pezzè per attendere il Tramonto con possibilità di cena presso il rifugio

Domenica - 16 marzo 2014 
Partenza dei partecipanti a NeveUisp 



CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA 1914 – 1918
Il 28 giugno 1914 l’irredentista serbo Gavrilo Princip assassinava a colpi di pistola, a Sarajevo, l’erede al trono d’Austria-
Ungheria, Francesco Ferdinando d’Asburgo e la moglie.
L’imperatore Francesco Giuseppe dichiarava guerra alla Jugoslavia, bombardando Belgrado il 28 luglio, un mese dopo.
Al tempo, gli Stati più potenti d’Europa si contrapponevano in due blocchi: la Triplice Alleanza, tra Austria-Ungheria, 
Germania e Italia; e la Triplice Intesa, tra Francia, Russia e Inghilterra. Per effetto di tali trattati, la Russia entrò in guerra 
a difesa della Jugoslavia (considerata nazione sorella) la Germania aggredì la Francia, l’Inghilterra si mosse a difesa 
della Francia: in una settimana scoppiò la 1^ guerra mondiale. L’Italia restò neutrale per circa 10 mesi. Si formarono due 
partiti: gli interventisti, che ambivano annettere politicamente Trento e Trieste di stirpe italiana ma a sudditanza austro-
ungarica; e i neutralisti che non volevano mischiarsi in una guerra incerta. Prevalsero i guerrafondai e il 24 maggio 1915 
l’Italia varcava i confini verso Est, nel Bellunese-Agordino-Cadore e verso il Friuli Venezia Giulia. 
L’episodio storico più tragico fu la “rotta di Caporetto” (24 ottobre - 10 novembre 1917): rottura del fronte da parte di 
Austro-Ungarici e Tedeschi, ritirata disastrosa, decine e decine di migliaia di prigionieri, di sfollati e occupazione militare 
del Veneto fino al Grappa, al Montello e al Piave. 
L’occupazione durò fino alla “Battaglia di Vittorio Veneto” (24 ottobre - 4 novembre 1918) vinta dagli Italiani e che pose 
fine alla Grande Guerra mettendo in ginocchio l’Austria-Ungheria, la Germania si arrese una settimana dopo.
I 12 mesi da Caporetto a Vittorio Veneto furono definiti “L’anno della fame” poiché gli occupanti depredarono tutto il 
possibile (anche le campane delle chiese), la popolazione civile subì violenze di ogni genere e patì la fame che fu fatale 
per i più deboli.



Materiale fotografico fornito da Silvano Rudatis

La Grande Guerra causò circa 10 milioni di vittime: l’epidemia detta “Spagnola”, scoppiata verso la fine del conflitto, 
provocò altri 20 milioni di morti nel mondo. In Italia i Caduti furono circa 600 mila, senza dire degli orfani, delle vedove, 
dei deportati nei campi di concentramento, dei mutilati e invalidi. 
La conseguenza sociale del dopoguerra (distruzioni, disoccupazione, disagi, lotte tra padroni e lavoratori, miseria) portò 
alla nascita della dittatura fascista di Mussolini in Italia (1921-22). In Germania nacque il nazismo di Hitler e, in seguito, 
l’alleanza Hitler-Mussolini sfociò nella seconda guerra mondiale 1940-1945 con i suoi circa 40 milioni di morti nel 
mondo.   

Il CENTENARIO della Grande Guerra è un’occasione per ricordare tutti i Caduti di ogni nazionalità e riflettere sul ruolo 
dell’Europa contrapposta con le armi nel secolo scorso, e contrapposta oggi con un’arma meno diretta costituita 
dall’economia, dal profitto, dalla moneta di Stati forti contro Stati deboli.
Le nazioni coinvolte nella Grande Guerra ricorderanno il CENTENARIO cercando di trarre ciascuna la sua morale dalla 
ricorrenza: se riuscissero a superare le barriere dell’egoismo finanziario, dando agli Stati dell’Unione Europea una rotta 
di effettiva solidarietà tra i popoli, il CENTENARIO si rivestirebbe della memoria storica per ricordare e onorare nel modo 
migliore il sacrificio di tutti i Caduti.  

Mario Fornaro
Studioso della Grande Guerra



GIRO DELLA GRANDE GUERRA
Era l’inverno del 1997, fine marzo. Nel mio albergo di Alleghe, con un gruppo di turisti tedeschi, decidemmo di 
effettuare un giro con gli sci lungo un tracciato  che ripercorresse, in un solo giorno, il comprensorio del Civetta, delle 
Cinque Torri (Cortina), Lagazuoi (Val Badia), Arabba e Marmolada. Un itinerario particolarmente suggestivo che suscitò 
immediatamente stupore e interesse in questo gruppo di appassionati di sports invernali. 
Tra loro era presente un giornalista ed editore di una rivista specializzata che, ad agosto, mi inviò una pagina della loro 
pubblicazione, dove veniva riprodotta la piantina del giro che avevamo effettuato. 
Nella stessa estate, percorrendo in mountain bike i sentieri di Portavescovo e del Passo Padon (Marmolada), ho osservato 
con attenzione la maestosità del Col di Lana, famoso teatro di guerra del primo conflitto mondiale. 
A questo punto mi è apparso chiaro come legare il tour sciistico effettuato con gli amici tedeschi al percorso che riproponeva 
i luoghi della Guerra 1915 -18 fosse una naturale conseguenza e da qui l’assegnazione del nome “Giro sciistico della 
Grande Guerra 1915-18”: un itinerario che gira tutto intorno al “colle di sangue”.
Già all’inizio dell’inverno ho esposto la piantina di questo tour nel mio albergo e in altri luoghi di interesse anche con 
la collaborazione del mensile locale Agordino Più che ha pubblicato una pagina intera del percorso. A quel punto turisti 
e valligiani si sono dimostrati seriamente interessati a questa iniziativa che si affermava come un’ottima alternativa al 
classico Giro del Sella. 

Da subito il Giro sciistico della Grande Guerra ha goduto della significativa collaborazione dei comprensori sciistici tanto 
che già nel dicembre 1997, in una suggestiva cerimonia alla presenza di autorità civili e militari, hanno ufficialmente 
inaugurato l’iniziativa. In quell’occasione, la massiciccia presenza di Maestri di sci di tutto l’arco dolomitico, operatori 
turistici e albergatori, preannunciava il grande impegno nel promuovere questo ski tour che, anche in occasione 
del Centenario della Grande Guerra, si dimostra essere un pregevole itinerario turistico che mira nel contempo alla 
valorizzazione della cultura storica locale. 

Silvano Rudatis 



HOTEL 2 STELLE a partire da  € 280 a persona
HOTEL 3 STELLE a partire da  € 350 a persona con zona relax

HOTEL 4 STELLE a partire da  € 490 a persona con centro benessere

Nella quota è compreso il soggiorno di 7 notti con trattamento di mezza pensione, escluse bevande.

HOTEL NEVEUISP 2014

La manifestazione è coperta dall’Agenzia di viaggi Dolomiti Stars Travel, autorizzazione n° 46 del 14.01.2013 rilasciata dalla Provincia di Belluno.
Polizza di responsabilità civile n° 192421 del 10.12.2012. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
Info su condizioni e regolamento: www.dolomitistars.dolomiti.org



RIFUGI - NOLEGGI - ESERCIZI COMMERCIALI 
SCUOLE SCI ADERENTI
NOME  TIPOLOGIA  LOCALITA’ SCONTO PREVISTO 
ES.COMMERCIALE
SU N’PARADIS RIFUGIO  ZOLDO ALTO  10% SU RISTORANTE
FERTAZZA  RIFUGIO  SELVA DI CADORE 10% SU RISTORANTE
BELVEDERE  RIFUGIO  SELVA DI CADORE 10% SU RISTORANTE
BAITA AL SOLE  RIFUGIO  SELVA DI CADORE 10% SU CONSUMAZIONE 
    PANINI/TOAST
FONTANABONA  RIFUGIO  ALLEGHE 10% SU RISTORANTE
BAITA SCOIATTOLO  RIFUGIO  ALLEGHE 10% SU RISTORANTE
COL DEI BALDI  RIFUGIO  ALLEGHE 10% SU RISTORANTE
GRANDE BAITA CIVETTA  RIFUGIO  ALLEGHE 10% SU RISTORANTE
LA STUA RIFUGIO  ALLEGHE 10% SU RISTORANTE
C-ELLE SPORT  NOLEGGIO/VENDITA ABBIGLIAMENTO ALLEGHE 10% SU ACQUISTO E NOLEGGIO 
   ATTREZZATURA COMPLETA
GUADAGNINI  NOLEGGIO  ALLEGHE 10% SU NOLEGGIO 
   ATTREZZATURA COMPLETA 
CENTRO SERVIZI CIVETTA  NOLEGGIO ZOLDO ALTO  10% SU NOLEGGIO 
   ATTREZZATURA COMPLETA 
SCIOVIE S.FOSCA  NOLEGGIO SELVA DI CADORE 10% SU NOLEGGIO
   ATTREZZATURA COMPLETA
MAJA DRESS  VENDITA ABBIGLIAMENTO  ALLEGHE 10% SU ACQUISTO ABBIGLIAMENTO 
ORSINGHER VENDITA ARTICOLI DA REGALO ALLEGHE 10% SOLAMENTE ACQUISTO 
   ARTICOLI DA REGALO
FOTORIVA  VENDITA ARTICOLI DA REGALO ALLEGHE 10% SU ACQUISTO 
   ARTICOLI DA REGALO
EL PORTEK GASTRONOMIA  ALLEGHE 10% SU ACQUISTO PRODOTTI 
SPORTIME  VENDITA ABBIGLIAMENTO  CAPRILE  10% SU ACQUISTO ABBIGLIAMENTO 
OTTICA DARMAN  OTTICA CAPRILE  10% SU ACQUISTO PRODOTTI 
MAX STORE  VENDITA ABBIGLIAMENTO  CAPRILE  10% SU ACQUISTO ABBIGLIAMENTO 
SORARU’ C.&C. VENDITA APPARECCHI ELETTRONICI CAPRILE  10% SU ACQUISTO PRODOTTI 
DIEFFE UNISEX  OTTICA E SPACCIO OCCHIALI ALLEGHE 10% SU ACQUISTO PRODOTTI 
COLDAI  SCUOLA SCI  ALLEGHE VEDI COSTI TABELLA PREZZI SCUOLE
ALLEGHE CIVETTA  SCUOLA SCI  ALLEGHE VEDI COSTI TABELLA PREZZI SCUOLE 
VALFIORENTINA  SCUOLA SCI  SELVA DI CADORE VEDI COSTI TABELLA PREZZI SCUOLE 
FUNNY SKI SCUOLA SCI  ZOLDO ALTO  VEDI COSTI TABELLA PREZZI SCUOLE
CIVETTA ZOLDO  SCUOLA SCI  ZOLDO ALTO  VEDI COSTI TABELLA PREZZI SCUOLE

PREZZI SCUOLE (I prezzi relativi ai corsi collettivi sono i medesimi del 2008)
TIPOLOGIA GIORNI ORARI PREZZO PREZZO UISP SCONTO
CORSO COLLETTIVO 5 10.00 - 13.00 € 150 €   90 40%
CORSO COLLETTIVO 6 10.00 - 13.00 € 185 € 110 40%
ORA PRIVATA   €   37 €   33 10%

Lo sconto del 10% è a fronte di una spesa minima di €10 per tutti i tipi di acquisto nei vari esercizi commerciali e nei rifugi





SKIPASS
SKI CIVETTA - PREZZI AL PUBBLICO 

 ADULTI JUNIOR SENIOR 
  (nati dopo il 30/11/1997) (nati prima del 30/11/1948 )

7 GIORNI € 235,00 € 165,00 € 212,00
6 GIORNI € 222,00 € 155,00 € 199,00
5 GIORNI € 193,00 € 135,00 € 174,00
4 GIORNI € 161,00 € 113,00 € 145,00
3 GIORNI  € 124,00 €  87,00 € 111,00
GIORNALIERO €  43,00 €  30,00 €  39,00

SKI CIVETTA - PREZZI UISP
 ADULTI JUNIOR SENIOR 
  (nati dopo il 30/11/1997) (nati prima del 30/11/1948 )

7 GIORNI € 200,00 € 145,00 € 186,00
6 GIORNI € 188,00 € 136,00 € 175,00
5 GIORNI € 164,00 € 119,00 € 153,00
4 GIORNI € 137,00 € 99,00 € 128,00
3 GIORNI  € 105,00 €  76,00 €  98,00
GIORNALIERO €  36,00 €  28,00 €  36,00

DOLOMITI SUPERSKI - SKIPASS COMBINATI - PREZZI AL PUBBLICO 
 ADULTI JUNIOR SENIOR 
  (nati dopo il 30/11/1997) (nati prima del 30/11/1948 )

4+2 € 238,00 € 167,00 € 215,00
5+1 € 233,00 € 162,00 € 209,00
GIORNALIERO €  52,00 €  36,00 €  47,00

DOLOMITI SUPERSKI - SKIPASS COMBINATI - PREZZI UISP
 ADULTI JUNIOR SENIOR 
  (nati dopo il 30/11/1997) (nati prima del 30/11/1948 )

4+2 € 210,00 € 147,00 € 189,00
5+1 € 205,00 € 143,00 € 184,00
GIORNALIERO €  47,00 €  33,00 €  42,00




