
PREMIAZIONI:  
Le premiazioni avverranno domenica 9 febbraio 2020
alle ore 15:00 ad Usseglio.
Montepremi della manifestazione 5.000,00 euro.    

COSTI DI ISCRIZIONE:

Iscrizione 12,00 € - noleggio racchette 4,00€.
Bambini nati a partire dal 2010 e persone diversamente
abili.
Iscrizione 5,00 € - noleggio racchette 4,00 €.
Dal giorno 8/02 l’iscrizione subirà un aumento di 2,00 €.
Gruppi/società ogni 10 iscritti uno gratuito. 
Non è previsto il noleggio dei bastoncini.

Chiusura iscrizioni a 1.000 partecipanti.

Per  qualsiasi aggiornamento:

www.festasullaneve.it

Camminata non agonistica con racchette da neve su un
tracciato di circa 6 Km accessibile a tutti.
Partenza ed arrivo: USSEGLIO

Tempo limite: le racchette dovranno essere riconsegnate 
tassativamente entro e non oltre le ore 15:00

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

CAMMINATA
- Libera per tutti senza obbligo di certificato e senza limiti di età

ISCRIZIONI
iscrizioni on-line sul sito - www.festasullaneve.it 

Il sabato 8 ci si potrà iscrivere presso il salone polivalente
comunale sito in via Roma, 7 ad Usseglio, dalle 16:30 alle 
19:00 e la domenica dalle 8:30.

I tesserati UISP - CAI - CUS - PRO LOCO USSEGLIO -
FORZE DELL’ORDINE - NOVA COOP avranno diritto 
ad uno sconto di € 1,00 per l’iscrizione alla camminata.

Ad ogni pettorale verrà abbinato un biglietto della 
sottoscrizione a premi!

Spensierata e divertente “festa sulla neve” nello stupendo
scenario della Val di Viù ai piedi del monte Lera,
con camminata con racchette su un percorso che si snoda
per circa 6 Km con punto di ristoro lungo il percorso e 
all’arrivo.

Manifestazione accessibile a tutti senza barriere

10.30 A suon di musica e alla presenza delle autorità regionali
e provinciali si darà il via ALLA CAMMINATA SULLA
NEVE.

GRANDE NOVITA’, per la prima volta nella nostra gara:
“LA CORSA DEI PINOCCHIETTI” dedicata a tutti gli alunni che
frequentano la scuola PRIMARIA.
Tutti i bambini partecipanti riceveranno in regalo un PINOCCHIO
in legno e il gruppo più numeroso ne riceverà uno da esporre
nella propria SCUOLA. 
     
DALLE ORE 15:00 Grande premiazione. 
Tutti i partecipanti riceveranno in dono oltre al pettorale
ricordo della manifestazione una borsa frigo contenente
prodotti tipici e gadget.

PREMI:
Alla società/gruppo più numeroso, 
alla società/gruppo più numeroso extra-regionale che viene da
più lontano (min. 10 partecipanti) una TOMA DI LANZO di circa
10 KG; un premio speciale al personaggio in maschera più
originale, al concorrente che viene da più lontano (ITALIA),
al concorrente più giovane e a quello più anziano, e all’animale
di compagnia che ha partecipato con il pettorale.
sorteggio di 30 premi della sottoscrizione a premi,
1° PREMIO "ASPIRAPOLVERE DYSON V11 ABSOLUTE PRO" 
OFFERTO DA EXPERT CONVERTINO,
2° E 3° PREMIO BUONO ACQUISTO SUL TERRITORIO
RISPETTIVAMENTE DI 200 E 100 EURO.

TENTA LA FORTUNA CON LA SOTTOSCRIZIONE A PREMI DELLA 
FESTA SULLA NEVE CON LE RACCHETTE. 
.

INIZIA LA FESTA!!
15:30       “FACCIAMO I PUPAZZI DI NEVE”
                 Giochi sulla neve per bambini e a seguire
                 merenda. 
                 animazione teatrale “carlino sale sul trono”
                 una storia tutta da godere per grandi e piccini
                alla scoperta di un principe che ha raggiunto il
                suo sogno. a cura del gruppo babi. 

17:45       “USOEI CHILDREN AND  FAMILY  COLOR RUN” 
                 Mini racchettata all’imbrunire con gadget 
                 fluorescenti, animazione e musica.
                 All’arrivo the caldo.
21:00        Inizia la grande notte delle lanterne!!
                 Presso il salone polivalente serata di musica
                 e balli  franco-provenzali con LI BARMENK.

23:00      Spettacolare rogo della “MASCA”,
                 falò propiziatorio che illuminerà
                 il cielo di USSEGLIO e successivo 
                 lancio delle lanterne volanti.
A seguire VIN BRULÈ!!!!!! 

Domenica mercatino dei
prodotti tipici!! 

museo aperto sabato e domenica
10:00 - 12:30
14:00 - 16:30

21:00       Aspettando la Festa presso il salone
                 polivalente comunale “Chantà ansembiou/
                 cantare insieme” di Pierluigi Ubaudi e flavio 
                 giacchero a cura dello sportello linguistico
                 del museo civico alpino a. tazzetti.


