
“ZOLDO IS FUN” 2017 
19-20-21 gennaio 

Giochi sulla neve per uno sport davvero per tutti 
Memorial: Nicola Costantin – Franca Visintin 

 
 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

 

GIOVEDI’ 19 GENNAIO 

 

 

Ora Attività Località 

10.00 Accreditamento partecipanti Centro fondo Palafavera 

10.00/11.30 Passeggiata a piedi/con racchette da neve Centro fondo Palafavera 

11.30 Staffetta unificata con racchette da neve Centro fondo Palafavera 

12.30 Colazione all’aperto Centro fondo Palafavera 

12.45 Il gelato come si faceva una volta Centro fondo Palafavera 

14.00 Trasferimento presso palaghiaccio Forno Palaghiaccio Forno 

14.30 Prova di pattinaggio su ghiaccio con istruttore Palaghiaccio Forno 

 16.00 Accesso agli alberghi   

19.30 Cena presso ristorante Insonnia Loc. Le Boccole Forno di Zoldo 
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

 

VENERDI’ 20 GENNAIO 

 
 
 

Ora Attività Località 

9.00/11.00 Prova di sci alpino con maestro per principianti Località Palma – campo scuola 

9.00/11.00 Passeggiata a piedi/con racchette da neve Località Palma 

9.00/11.00 Giro turistico con slitta trainata da cavalli Località Palma 

11.00 Prova slalom gigante a squadre miste Località Palma - pista Palma 

13.00 Colazione all’aperto Località Palma – Ristorante  

15.00 Degustazione gelato artigianale Sala polifunzionale Fusine 

15.30 Spettacolo teatrale Sala polifunzionale Fusine 

19.30 Ritrovo presso Piazzale Seggiovie -Partenza cabinovia Pecol piazza R. Balestra 

20.00 Cena  Rifugio Pian del Crep 
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

 

SABATO 21 GENNAIO 

 
 
 
Ora Attività Località 

9.30/12.00 Passeggiata a piedi/con racchette da neve  Centro fondo Palafavera 

10.30 Composizione squadre atleti Centro fondo Palafavera 

11.30 Staffetta di fondo a squadre miste Centro fondo Palafavera 

13.00 Colazione all’aperto Centro fondo Palafavera 

11.00/14.30 Intrattenimento musicale Centro fondo Palafavera 

14.00 Premiazioni Centro fondo Palafavera 
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Profili pratico/organizzativi 

 

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 10 gennaio 2017.  Il contributo per 

l’iscrizione è fissato in euro 15 per ciascun atleta speciale. 

Ciascun atleta speciale sarà dotato di un pass che consentirà l’utilizzo gratuito delle 

attrezzature (scarpe, racchette e sci) l’accesso ai servizi di ristorazione nonché al teatro. 

Agli accompagnatori ed allenatori dei team sarà rilasciato 1 pass per i gruppi fino a 5 

atleti. Per i gruppi più numerosi 2 pass. 

Per tutti gli amici sostenitori ed accompagnatori sarà possibile noleggiare a tariffa 

agevolata (vedi sotto) tutte le dotazioni di cui abbisognano. 

Per la giornata di venerdì gli atleti speciali dotati di pass ed i loro accompagnatori 

potranno utilizzare liberamente la sciovia mentre per gli atleti speciali ed accompagnatori 

accreditati (sciatori esperti) sarà messo a disposizione lo ski pass per l’accesso agli 

impianti di risalita del comprensorio Civetta. 

I servizi di ristorazione sono aperti a tutti i simpatizzanti ad offerta libera. 

Le prenotazioni alberghiere saranno eseguite direttamente da ciascuna persona o gruppo 

interessato. 

La cena di giovedì sera presso il ristorante Insonnia sarà offerta dalla Associazione a tutti 

gli atleti speciali mentre allenatori, accompagnatori e simpatizzanti potranno fruire della 

tariffa scontata convenzionata 20 euro. 

La cena di venerdì sera sarà a carico dei partecipanti. 

La partecipazioni alle cene di giovedì e venerdì è condizionata dalla disponibilità dei 

posti. Si chiede quindi cortesemente di provvedere alla prenotazione all’atto della 

iscrizione. 

 

Trasporti in valle – per agevolare gli spostamenti in valle saranno messi a disposizione 3 – 

4 furgoni a 9 posti. Al fine di organizzare al meglio il servizio sarebbe estremamente utile 

conoscere anticipatamente quali team ritengono di dover fruire di questo servizio. 
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Noleggio attrezzatura e Ski pass – per gli atleti speciali e gli accompagnatori (1 ogni 5 

atleti) come detto il noleggio della attrezzatura è gratuita. Nella giornata di venerdì 

avranno (per coloro i quali abbiano un adeguato livello di autonomia sciistica) a 

disposizione anche lo Ski Pass Civetta gratuito mentre l’utilizzo dello ski lift sarà gratuito 

per tutti i partecipanti muniti di pass di accreditamento. 

Per gli amici e sostenitori il noleggio della attrezzatura sarà scontato del 40%  - 5 euro 

giorno per completo da fondo e 11 euro giorno per completo da discesa. 

Nel caso in cui si possano comporre gruppi omogenei di acquisito composti da almeno 15 

persone lo ski pass costerà 18 euro. 

 


