


È un onore per me presentare NeveUisp 2016. Evento che può essere annoverato tra quelli storici della nostra 
Associazione, infatti ci accompagna e ci caratterizza da ben 33 anni. 
Quest’anno si terrà a Pozza di Fassa dal 6 al 13 Marzo. La stazione sciistica e la sua valle saranno il centro e la base 
per i tanti amanti dello sci e della montagna. Un contesto montano molto vasto, oltre 500 km di piste perfettamente 
collegate tra loro. 
Sci e Snowboard ai piedi sin dalla partenza da Pozza per le piste del Buffaure passando per il Ciampac, il Belvedere con la 
nuova funivia, si può proseguire verso il Col Rodella e il Sellaronda fino a raggiungere gli oltre 3000 mt di altitudine della          
Marmolada, il tetto delle Dolomiti, da dove si possono ammirare indimenticabili panorami mozzafiato. 
NeveUisp non è solo Sci ma anche una manifestazione a 360°, pronta a soddisfare i bisogni e le passioni di tutti i 
nostri soci e delle loro famiglie. Offre infatti un pacchetto di attività, non solo sportive, ma anche escursionistiche e 
turistiche sostenibili, adatte a tutte le età. Non mancheranno momenti di aggregazione, inclusione e solidarietà, tutti temi 
particolarmente cari all’Uisp. 
Un ringraziamento mi sento in dovere di rivolgerlo al Coordinamento Neve e a tutti i dirigenti e volontari del territorio, che 
anno dopo anno continuano a confermare il proprio impegno, finalizzato a valorizzare la nostra Associazione e i momenti 
di Sport Sociale per tutti.

Antonio Leti 
Responsabile Settore Manifestazioni Nazionali Uisp

SALUTO DI ANTONIO LETI  
RESPONSABILE SETTORE MANIFESTAZIONI NAZIONALI UISP

LIBERI DI MUOVERSI  
uisp stagione 2015-2016

Perché “Liberi di muoversi”? 
Perché il movimento libero è all’origine dello sport 
sociale e per tutti, perché è la base delle attività 
e delle proposte Uisp. Ma anche perché racconta 
l’impegno sociale dell’Uisp: il diritto di sentirsi cittadini 
attraverso la possibilità di muoversi liberamente, da 
un paese all’altro, con dignità e rispetto.





Un cordiale saluto di benvenuto a tutti gli ospiti che hanno aderito all’invito degli organizzatori di Neve Uisp di vivere una 
nuova esperienza di vacanza qui nelle Dolomiti di Fassa. La nostra valle si presenta a questo nuovo gradito appuntamento 
con gli appassionati dello sci e della neve con dei nuovi e straordinari interventi che vanno a migliorare la nostra 
offerta sciistica, come la nuova Funivia funifor Alba - Col dei Rossi,  che collega le località del centro della Val di Fassa 
direttamente al grande carosello del Sellaronda o la nuova telecabina Falcade - Le Buse che ammoderna la skiarea 
del Passo di San Pellegrino. Nel condividere con Voi tutti la gioia di poter mettere a disposizione degli amanti dello sci 
queste importanti innovazioni, mi auguro che possiate passare delle giornate serene e godere appieno del fascino unico 
delle Dolomiti, Patrimonio dell’intera umanità, di cui noi ci sentiamo orgogliosi e responsabili custodi. Ai non sciatori la 
raccomandazione di approfittare di questo termine per approfondire la conoscenza della cultura ladina, che trova le piu’ 
diverse rappresentazioni della propria radice millenaria, partendo dall’essenza della antica lingua fino alle raffigurazioni 
degli affreschi colorati che decorano tante case nei paesi della Val di Fassa. Un sentimento di riconoscenza anche ai 
responsabili di Uisp che hanno nuovamente rinnovato la loro fiducia alla nostra comunità turistica e con i quali si è 
instaurato un rapporto di fiducia e di amicizia. Buone Dolomiti a tutti!   

Andrea Weiss 
Direttore Azienda per il Turismo della Val di Fassa

info@fassa.com
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Azienda per il Turismo della Val di Fassa
Strèda Roma, 36
I - 38032 Canazei TN
tel +39 0462 609500 - fax +39 0462 602278 - www.fassa.com





PROGRAMMA NEVEUISP 2016
POZZA DI FASSA 6-13 marzo 2016

SABATO 05
Ore 16.00/20.00 Apertura della segreteria NEVEUISP piazza del Municipio
        Arrivo dei soci UISP che soggiornano da sabato 5 a sabato 12 
 e sistemazione nei rispettivi Hotel, accreditamento e ritiro Neveuispcard - Acquisto Skipass
        Prenotazione Corso Scuola Sci, Snowboard e Kinderheim ai prezzi convenzionati 
 Iscrizioni alle attività della settimana 

DOMENICA 06
Ore 09.00/20.00 Apertura della segreteria NEVEUISP piazza del Municipio
        Arrivo dei soci UISP che soggiornano da domenica 6 a domenica 13 
 e sistemazione nei rispettivi Hotel, accreditamento e ritiro Neveuispcard - Acquisto Skipass
        Prenotazione Corso Scuola Sci, Snowboard e Kinderheim ai prezzi convenzionati 
 Iscrizioni alle attività della settimana

LUNEDì 07
Ore 09.00  “Giro dei 4 passi” sci accompagnato, ritrovo c/o cabinovia Buffaure
Ore 09.00  Escursioni con ciaspole
Ore 09.00/16.00 Miniclub
Ore 09.30 Ritrovo c/o il campo scuola  loc. Fraine di Pozza di Fassa per selezione corsi collettivi Scuola Sci 
Ore 10.00 Per non sciatori: visita ai rifugi in quota
Ore 10.00  Sci accompagnato: ritrovo con gli O.S.V. c/o l’arrivo della cabinovia Buffaure
Ore 10.00/13.00 Inizio corso di formazione MIUR per insegnanti della scuola
Ore 17.30  Inizio corso di arrampicata c/o la palestra scuola media di Pozza
Ore 17.30  Inizio Torneo di pallavolo c/o palestra scuola media di Pozza
Ore 21.00 Serata di benvenuto: Ritrovo all’arrivo della pista Alloch, esibizione dei maestri di sci con abiti e sci  
 d’epoca, saluti e presentazione del programma della manifestazione, degustazioni e vin brulè
Ore 21.00  Pattinaggio sul ghiaccio a Pozza

MARTEDì 08
Ore 09.00  “Giro dei 4 passi” sci accompagnato, ritrovo c/o cabinovia Buffaure
Ore 09.00/16.00  Miniclub sulla neve
Ore 09.30  Sci di fondo a Vigo di Fassa (ritrovo OSV c/o segreteria)
Ore 09.30  Escursioni con ciaspole
Ore 09.30/12.30 Corsi collettivi Scuola Sci
Ore 10.00 Sci accompagnato: ritrovo con gli O.S.V. c/o l’arrivo della cabinovia Buffaure     
Ore 10.00  Per non sciatori gita al Passo Pordoi e Canazei
Ore 10.00/13.00  Corso di formazione MIUR per insegnanti della scuola
Ore 21.00  Corso di arrampicata con OSV Uisp c/o palestra scuola media di Pozza
Ore 21.00   Pattinaggio sul ghiaccio a Pozza
Ore 21.00  Serata danzante con musica dal vivo





PROGRAMMA NEVEUISP 2016
MERCOLEDì 09
Ore 09.00  “Giro dei 4 passi” sci accompagnato, ritrovo c/o cabinovia Buffaure
Ore 09.00 Sci di fondo: a Ciancoal di Pera Km. 4,5 (accompagnati OSV UISP)
Ore 09.00/16.00 Miniclub sulla neve
Ore 09.30/12.30 Corsi collettivi Scuola Sci
Ore 10.00  Sci accompagnato: ritrovo con gli O.S.V. c/o l’arrivo della cabinovia Buffaure
Ore 10.00/13.00 Corso di formazione MIUR per insegnanti della scuola
Ore 14.00/23.00 Escursioni con ciaspole
Ore 17.30  Torneo di pallavolo
Ore 21,00  Sciata in notturna sulla pista illuminata Alloch
Ore 21.00  Torneo di Burraco
Ore 21.00  Pattinaggio sul ghiaccio a Pozza
Ore 21.00  Corso di arrampicata con OSV Uisp c/o la palestra scuola media di Pozza

GIOVEDì 10
Ore 09.00  “Giro dei 4 passi” sci accompagnato, ritrovo c/o cabinovia Buffaure
Ore 09.00  Sci di fondo: c/o Centro di fondo di Canazei (accompagnati OSV UISP)
Ore 09.00  Escursioni con ciaspole
Ore 09.00/16.00 Miniclub sulla neve 
Ore 09.30/13.00 Corsi collettivi Scuola Sci
Ore 10.00  Sci accompagnato: ritrovo con gli O.S.V. c/o l’arrivo della cabinovia Buffaure
Ore 10.00/13.00 Corso di formazione MIUR per insegnanti della scuola
Ore 16.30/18.00 “Trofeo dell’Ospite Neve UISP 2016” per sci e snowboard c/o pista Alloch di Pozza      
Ore 21.00  Torneo di pallavolo c/o palestra scuola media di Pozza
Ore 21.00  Serata ladina con balli, canti e racconti c/o la tensostruttura di Pozza
Ore 21.00  Pattinaggio sul ghiaccio a Pozza
Ore 21.00  Corso di arrampicata con OSV Uisp c/o la palestra scuola media di Pozza

VENERDì 11
Ore 09.00  Sci di fondo San Pellegrino: Masarè Km. 5,0 (accompagnati OSV UISP)
Ore 09.00  Miniclub sulla neve
Ore 09.00  Escursioni con ciaspole
Ore 09.00  “Giro dei 4 passi” sci accompagnato, ritrovo c/o cabinovia Buffaure
Ore 09.30/13.00 Corsi collettivi Scuola Sci
Ore 10.00  Sci accompagnato: ritrovo con gli O.S.V. c/o l’arrivo della cabinovia Buffaure
Ore 10.00  Per non sciatori: Gita a Trento, visita della città
Ore 10.00  UISP Snowboard Camp
Ore 10.00/13.00 Corso di formazione MIUR per insegnanti della scuola
Ore 17.00  Incontro di chiusura corso di formazione MIUR
Ore 17.00  Apres-Ski
        continua...
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PROGRAMMA NEVEUISP 2016
VENERDì 11 
Ore 21.00  Torneo di pallavolo c/o palestra scuola media di Pozza
Ore 21.00  Corso di arrampicata con OSV Uisp c/o Palestra scuola media di Pozza
Ore 21.00  Pattinaggio sul ghiaccio a Pozza
Ore 21.30  Corso di Nivologia 

SABATO 12
Ore 09.00  “Giro dei 4 passi” sci accompagnato, ritrovo c/o cabinovia Buffaure       
Ore 09.00 57mi Campionati Nazionali Sci alpino - prova GS c/o pista Alloch
Ore 09.00 Sci di fondo San Pellegrino: Campo D’Orso Km. 7,2
Ore 09.00 Escursioni con ciaspole
Ore 09.00/16.00 Miniclub sulla neve
Ore 10.00  Sci accompagnato: ritrovo con gli O.S.V. c/o l’arrivo della cabinovia Buffaure 
Ore 10.00  Per i non sciatori: Gita sulla Marmolada
Ore 10.00  Immersione subacquea sotto il ghiaccio di un lago della Val di Fassa
Ore 10.00  Uscita Freeride Snowboard 
Ore 15.30  Animazione per bambini con giochi popolari
Ore 16.00 57mi  Campionati Nazionali Sci alpino - prova SL c/o pista Alloch
Ore 17.00  Finale Torneo di pallavolo
Ore 17.00  Apres-Ski
Ore 21.00  Serata finale con premiazioni alla tensostruttura di Pozza di Fassa 
Ore 22.00  UISP Rider Contest 2016

DOMENICA 13
Ore 10.00  UISP Ollie Contest 2016 
Mattina partenza per il rientro dei soci UISP

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI DOVUTE ALLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE E/O ORGANIZZATIVE

ORARIO SEGRETERIA NEVEUISP

SABATO 05    dalle ore 16.00 alle ore 20.00
da DOMENICA 06 a SABATO 12 dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30
DOMENICA 13    dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Comitato UISP della tua città, alle Società organizzatrici e/o: 
Uisp Coordinamento Neve Via F. Bocchi n. 32 - c.a.p. 50126 Firenze - tel. 055/6583558 - fax 055/6583569
e-mail: areaneve@uisp.it - sito internet: www.uisp.it/neve - Facebook: UISP Coordinamento Nazionale Neve

La manifestazione è coperta dall’Agenzia AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA SOC.COOP - Streda Roma, 36 - 38032 CANAZEI (TN). 
L’agenzia è coperta da polizza assicurativa n.1505001122/O con la compagnia Filo Diretto Assicurazioni Spa per la responsabilità civile. 
Sede legale compagnia assicurativa in Agrate Brianza 20864 (MB).
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Per partecipare a NEVEUISP occorre essere Soci UISP ed essere in possesso della polizza neve (costo polizza E 8,50)



Dopo qualche anno trascorso in altre località alpine, Neve UISP torna in Trentino, e lo fa scegliendo la Val di Fassa, 
già nota e apprezzata da “uispini” di ogni genere, età e provenienza. Quest’anno sarà Pozza di Fassa il cuore della 
manifestazione, ma non abbiamo dubbi che i partecipanti sapranno apprezzare la Valle nella sua interezza: non solo le 
piste da sci, ma le montagne che le ospitano, i piccoli borghi di fondovalle, la cultura ladina, la cucina tipica di queste 
“terre alte”.
Non stupisce che Neve UISP abbia più volte scelto la nostra provincia come sede. Il Trentino ha deciso negli anni, infatti, 
di investire con forza sul binomio sport/turismo, grazie a un contesto ambientale e paesaggistico di rara bellezza, ad un 
sistema di ricettività turistica di qualità, ad una solida tradizione sportiva. 
L’UISP ha molte carte da giocare in questa partita: grazie ad una storia che ha sedimentato non solo attività e progetti, 
ma anche pensiero e cultura, la nostra Associazione può diventare davvero uno spazio di elaborazione di nuovi modelli di 
pratica sportiva legati alle vocazioni territoriali e alla conoscenza dei contesti locali, contraddistinti dalla multidisciplinarietà 
e dalla contaminazione di pratiche diverse, finalizzati sì alla diffusione del movimento e alla promozione del benessere 
fisico, ma anche e soprattutto al rafforzamento della socialità, dei beni relazionali, della qualità della vita nel suo senso 
più pieno. 
Neve UISP come tutti gli anni sarà uno spazio accogliente e includente, grazie alla partecipazione di diverse realtà italiane 
operanti nel campo della diversa abilità e del disagio mentale: il Trentino, anche in questo senso, rappresenta un territorio 
turisticamente e sportivamente all’avanguardia, anche grazie all’impegno dell’UISP che, in questi anni, ha deciso di 
investire molto sulla promozione di un’idea di montagna come ambiente accogliente, libero e solidale.

“Parità di genere nello sport: una corsa ad ostacoli 
Le donne nello sport proletario e popolare”

Quest’anno, sul solco di una tradizione feconda, un altro tema caratterizzerà 
Neve UISP: la parità di genere nello sport, questione centrale e tutt’altro 
che risolta, come dimostrano anche le più recenti cronache in seno al 
mondo del calcio. Affronteremo questo tema grazie al libro del compagno 
Luciano Senatori, “Parità di genere nello sport: una corsa ad ostacoli. Le 
donne nello sport proletario e popolare”, recentemente dato alle stampe 
da Ediesse, con la presentazione dello storico Sergio Giuntini. Saranno 
proprio questi due intellettuali a partecipare, lunedì 7 marzo presso la 
sede di Trento della Fondazione Museo Storico, alla presentazione del 
libro: un’occasione unica non solo per conoscere un pezzo di storia dello 
sport italiano non sempre sufficientemente valorizzato, ma soprattutto per 
riflettere insieme sulla strada da prendere per garantire davvero, a tutte e a 
tutti, pari opportunità di accesso all’attività motoria, alla pratica sportiva, al 
gioco. Quando parliamo di diritto allo sport, d’altronde, intendiamo proprio 
questo.

UISP - Comitato del Trentino
Il Presidente

Tommaso Iori
PRESENTAZIONE DEL LIBRO LUNEDÌ 7 MARZO 2016 ORE 17.30 
Sede dell’incontro: 
FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO - Via Torre D’Augusto, 41 - Trento
PRESENTANO IL LIBRO: SERGIO GIUNTINI (STORICO) - MANUELA CLAYSSET (RESP. POLITICHE DI GENERE UISP)
PARTECIPA ALL’INCONTRO LA SENATRICE JOSEFA IDEM 
SARÀ PRESENTE L’AUTORE LUCIANO SENATORI



COME ALLOGGIARE A NEVEUISP 2016

L’UISP, per la preparazione dell’offerta degli hotel e degli appartamenti, si è avvalsa del supporto tecnico dell’azienda 
per il turismo della VAL DI FASSA.
Nella quota riservata ai Soci UISP dell’hotel è compreso il soggiorno di 7 giorni con trattamento di mezza pensione e 
acqua in brocca.
La quota riservata ai soci UISP dell’appartamento comprende l’affitto per 7 giorni.

APPARTAMENTO BILOCALE PER 2/4 PERSONE     A PARTIRE DA  € 650,00
APPARTAMENTO TRILOCALE PER 4/6 PERSONE    A PARTIRE DA € 700,00
HOTEL 2 STELLE       A PARTIRE DA € 320,00
HOTEL 3 STELLE       A PARTIRE DA € 390,00
HOTEL 3 STELLE SUPER     A PARTIRE DA € 420,00
HOTEL 4 STELLE       A PARTIRE DA € 490,00

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi:
ALLE SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE UISP, AL COMITATO TERRITORIALE UISP DELLA TUA CITTÀ 
E/O ALLA SEGRETERIA DELL’UISP COORDINAMENTO NEVE NAZIONALE
VIA FRANCESCO BOCCHI, 32 50126 FIRENZE - TEL 055/6583558 - FAX 055/6583569
e-mail: areaneve@uisp.it - sito internet: www.uisp.it/neve - Facebook: UISP Coordinamento Nazionale Neve



RIFUGI PARTNERS DELL’AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA 
REFUGES ASSOCIATED WITH TOURIST BOARD VAL DI FASSA 
  
    Rifugio  Tel. (+39) E-mail Web 

MARMOLADA - PASSO FEDAIA - CIAMPAC (ALBA DI CANAZEI)
Ciampac (m.2148) 0462 600060 - 0462 601304 info@albaciampac.it www.rifugiociampac.it
Tobià del Jagher (m.2163) 0462 602385 - 0462 760152 info@tobiadelgiagher.com         www.tobiadelgiagher.com 
  nando.lo@libero.it

COL RODELLA - PASSO SELLA - PASSO PORDOI - BELVEDERE CANAZEI - VAL DURON
Des Alpes (m.2400) 0462 601184  - 348 7221573 info@rifugiodesalpes.it www.rigufiodesalpes.it
Salei (m.2222) 0462 602300 - 335 7536315  info@rifugiosalei.it  www.rifugiosalei.it
Valentini (m.2218)  0462 601183 - 339 8482308  info@rifugiocarlovalentini.com  www.rifugiocarlovalentini.com
Friedrich August(m.2298) 0462 764919 - 0462 601460  info@friedichaugust.com  www.friedichaugust.com
Crepes de Sela (m.1750) 0462 601279 - 338 8700432  info@crepesdesela.com  www.crepesdesela.com
Ciampolin (m.2007) 0462 602200 - 0462 601219  info@frifugiociampolin.com  www.rifugiociampolin.com
Kristiania (m.) 0462 601220 - 347 7302796
Maria Sass Pordoi (m.2950)  0462 601178 - 0462 608811 info@canazei.org www.canazei.org

CIAMPEDIE VIGO DI FASSA - CATINACCIO - ROSENGARTEN   
Ciampedìe (m.1998) 0462 764432 - 0462 764404 info@rifugiociampedie.com www.rifugiociampedie.com
Bellavista (m.2000) 366 4183718 - 366 4198375 info@rifugiobellavista.com www.rifugiobellavista.com
Baita Prà Martin (m.1971) 366 2080875 - 348 7489162 margherita.battisti@tiscali.it 
Baita Checco (m.1998) 338 1239694 - 335 7021414 info@baitachecco.com www.baitachecco.com

POZZA BUFFAURE - VAL SAN NICOLO - VAL MONZONI   
Baita Cuz (m.2213) 0462 760354 - 335 6548455 info@rifugiobaitacuz.com www.rifugiobaitacuz.com
El Zedron (m.2354) 348 9301215 elzendron@gmail.com



Per godersi in serenità la propria passione 
per lo sci, è importante tutelarsi in caso di 
infortunio da eventuali imprevisti come:  

• spese per il primo soccorso 
• trasporto sanitario (anche in presenza  

di minori)
• rimborso di ski pass e iscrizione alla scuola 

di sci.

Per questo Marsh e UISP hanno definito, 
per associazione sportive, sci club e tesserati, 
la polizza Neve UISP, una soluzione 
assicurativa che, con soli € 8,50 (a persona), 
mette a disposizione prestazioni di assistenza 
in caso di infortunio, oltre alle tutele previste 
dal tesseramento.

Scopri su www.marshaffinity.it/uisp 
i vantaggi che Marsh e UISP hanno pensato 
per te e acquista la polizza Neve UISP. 
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PREZZI / PREISE / PRICES

SKIPASS VAL DI FASSA-CAREZZA

ATTENZIONE: 
Bambini 3/8 anni - al bambino (nato dopo il 28/11/2007) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 8 giorni nella stagione) di durata e tipologia pari 
a quella dello skipass acquistato contestualmente da un acccompagnatore (maggiorenne pagante). La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un 
accompagnatore. Occorre un documento che attesti l’età del bambino.

ADULTI PREZZO INTERO UISP -15%
Skipass - 1 Giorno €  46,00 €  39,00
Skipass - 2 Giorni €  92,00 €  78,00
Skipass - 3 Giorni € 134,00 € 114,00
Skipass - 4 Giorni € 172,00 € 146,00
Skipass - 5 Giorni € 206,00 € 175,00
Skipass - 6 Giorni € 237,00 € 201,00
Skipass - 7 Giorni € 251,00 € 213,00

JUNIORES (Nati dopo il 28/11/1999) PREZZO INTERO UISP -15%
Skipass - 1 Giorno €  32,00 €  27,00
Skipass - 2 Giorni €  64,00 €  54,00
Skipass - 3 Giorni €  94,00 €  80,00
Skipass - 4 Giorni € 120,00  € 102,00
Skipass - 5 Giorni € 144,00  € 122,00
Skipass - 6 Giorni € 166,00  € 141,00
Skipass - 7 Giorni € 176,00  € 150,00

SENIORES (Nati prima 28/11/1950) PREZZO INTERO UISP -15%
Skipass - 1 Giorno €  41,00 €  35,00
Skipass - 2 Giorni €  82,00 €  70,00
Skipass - 3 Giorni € 121,00 € 103,00
Skipass - 4 Giorni € 155,00 € 132,00
Skipass - 5 Giorni € 186,00 € 158,00
Skipass - 6 Giorni € 213,00 € 181,00
Skipass - 7 Giorni € 226,00 € 192,00



PREZZI / PREISE / PRICES

SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI

ATTENZIONE: 
Bambini 3/8 anni - al bambino (nato dopo il 28/11/2007) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 8 giorni nella stagione) di durata e tipologia pari 
a quella dello skipass acquistato contestualmente da un acccompagnatore (maggiorenne pagante). La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un 
accompagnatore. Occorre un documento che attesti l’età del bambino.

ADULTI PREZZO INTERO UISP -10%
Skipass - 1 Giorno €  54,00 €  49,00
Skipass - 2 Giorni € 108,00 €  97,00
Skipass - 3 Giorni € 156,00 € 141,00
Skipass - 4 Giorni € 200,00 € 180,00
Skipass - 5 Giorni € 240,00 € 216,00
Skipass - 6 Giorni € 275,00 € 248,00
Skipass - 7 Giorni € 292,00 € 263,00

JUNIORES (Nati dopo il 28/11/1999) PREZZO INTERO UISP -10%
Skipass - 1 Giorno €  38,00 €  34,00
Skipass - 2 Giorni €  75,00 €  68,00
Skipass - 3 Giorni € 110,00 €  99,00
Skipass - 4 Giorni € 140,00 € 126,00
Skipass - 5 Giorni € 193,00 € 151,00
Skipass - 6 Giorni € 204,00 € 174,00
Skipass - 7 Giorni € 176,00 € 184,00

SENIORES (Nati prima 28/11/1950) PREZZO INTERO UISP -10%
Skipass - 1 Giorno €  49,00 €  44,00
Skipass - 2 Giorni €  97,00 €  88,00
Skipass - 3 Giorni € 141,00 € 127,00
Skipass - 4 Giorni € 180,00 € 162,00
Skipass - 5 Giorni € 216,00 € 194,40
Skipass - 6 Giorni € 248,00 € 223,00
Skipass - 7 Giorni € 263,00 € 237,00



NOLEGGI CONVENZIONATI CON NEVEUISP 
(-15% dal prezzo di listino)

GROSS Sport
Strada Madona de L’Aiut, 2 - Pozza di Fassa - Tel: 0462.763373

Noleggio Vajolet
Strada De Meida, 62 - Pozza di Fassa - Tel: 0462.763309

Rent and Go Edy Sport
Strada Ruf de Ruacia, 6 - Pozza di Fassa - Tel: 0462.760219

SCUOLA SCI CONVENZIONATA CON NEVEUISP
Scuola Sci Vajolet - Piaza de Sen Nicolò - Pozza di Fassa - Tel. 0462 763309

Scuola 18 ore compreso pranzo  € 155.00 
Pacchetto Scuola + noleggio bambino  € 185.00 
Pacchetto Scuola + noleggio adulto  € 195.00 
Pacchetto Scuola + pranzo + assistenza  fino alle 16.00  € 240.00 
Assistenza pomeridiana compreso pranzo dalle 12.30 alle 16.00  €    24.00 (al giorno)
Assistenza giornaliera con pranzo dalle 09.30 alle 16.00  €   48.00   
Scuola 09.30 - 16.00 + noleggio + pranzo + assistenza fino alle 16.00  € 270.00   
Ore individuali €   43.00 (1 ora a persona)




