
COMUNICATO STAMPA 
L'INIZIATIVA "SPORT PER TUTTI SULLA NEVE" IN PROGRAMMA AD 

ABETONE  MARTEDI’ 8 e VENERDI’ 11 FEBBRAIO  
 
 
E’ in programma martedì 8 e venerdì 11 Febbraio all’Abetone l'iniziativa "Sport per 
tutti sulla neve" della Provincia di Pistoia.  
"Gli appuntamenti dello “Sport per tutti” sono ormai diventati uno delle costanti e  
dei capisaldi della attività di promozione sportiva portata avanti dalla Provincia di 
Pistoia - dice l'Assessore provinciale allo sport Floriano Frosetti – L’obiettivo  è 
ogni volta coinvolgere il più ampio numero di persone possibile, con una particolare 
attenzione rivolta al mondo della scuola, affinché la promozione della cultura delle 
attività motoria e sportiva si leghi  ai temi della socializzazione , dell’integrazione,  
della tutela della salute,  diventi un momento fondamentale nel percorso formativo 
dell’individuo. Questa iniziativa rientra inoltre nel lavoro di collaborazione che 
l'Assessorato provinciale sta portando avanti con  le realtà locali per lo sviluppo 
dell'attività sportiva sul territorio intesa come promozione del territorio, come 
momento di aggregazione e conoscenza tra generazioni e come importante settore di 
sviluppo economico e occupazionale” 
L’appuntamento invernale, che viene sperimentato per il terzo anno consecutivo, si 
arricchisce quest’anno sia in termini di giornate (due non più una), di utenti coinvolti  
 (ben 200 ragazzi delle scuole saranno presenti ad Abetone sia l’8 che l’11) di 
iniziative connesse. In quanto propedeutiche alle giornate di pratica sportiva,  la 
Provincia di Pistoia ha infatti  voluto organizzare quest’anno lezioni teoriche sulla 
sicurezza in montagna, lezioni che si svolgeranno nelle scuole e che saranno 
sostenute da personale specializzato del Soccorso alpino e del CAI.  
Altri importanti patners nella organizzazione di questa iniziativa sono il Centro 
Servizi Amministrativi, il Coni, i Comuni di Abetone, San Marcello e Cutigliano  
A fronte anche del successo delle scorse edizioni  l’impegno della Provincia e’ stato 
intensificato: 6 autobus messi a disposizione delle scuole, gadget da consegnare ai  
partecipanti, convenzioni con i noleggiatori per riduzioni  di  tariffa, multipass 
gratuiti per i bimbi e con sconti fino al 50% per gli adulti. Sono stati coinvolti il 
corpo dei vigili provinciali al fine di garantire la massima sicurezza. 
  
 

 
8 e 11 Febbraio 2005 
 
PROGRAMMA GIORNATE SPORT PER TUTTI SULLA NEVE 
ABETONE 

 
SKIPASS GIORNALIERO 
gratuito per ragazzi fino a 14 anni; 
con sconto del 50% per ragazzi da 15 anni e adulti 



 
Punti di ritiro skipass presso:Seggiovia regine /Selletta, Abetone/ Selletta , 
Telecabina Ovovia, Seggiovia Pulicchio , Val di Luce, Ufficio in Piazza Piramidi 
Abetone 
 
NOLEGGIO DI SCI E SCARPONI con sconti del 50% sui prezzi di listino presso i negozi: 
Forese Sport (Le Regine), Ballantini Laura e C. Snc (Pulicchio), Faranna Luca,  
Franceschi Pier Giovanni, La Buca di Amidi Battista,  Ma. Scu. Mo di Landini e C. SAS,  
Universo Sport, Armaduk, Seghi Antonella, Ducceschi Marcello 
 
Convenzioni per pranzo € 8,50 (comprensivo di un primo piatto, contorno, bibita) 
presso rifugi:  Selletta,  Pulicchio, Ovovia , SelfService Val di luce, Le Terrazze (Val 
di luce) 
 
SCUOLE DI SCI 
Due ore di lezione solo per principianti in età fra gli 8 e i 14 anni  
e in numero massimo di 60, coordinati dal C.S.A..  
Collabora all'iniziativa  la Scuola Sci Colò . 
 
CONVENZIONE CON  RIFUGIO “OVOVIA” (solo per le scuole) 
 
Pranzo (comprensivo di un primo piatto + dolce + ½ l. acqua minerale )  = 4,00 € 
 
Avranno diritto alle agevolazioni di cui sopra chi presenterà il gadgets/coupon  offerto  
dalla Provincia. 
I coupon possono essere ritirati dalle ore 9,30 alle ore 10,00 in Piazza Piramidi ad Abetone. 
 
 
Informazioni:  
Ufficio Sport Provincia di Pistoia * Piazza S. Leone n.1 - 51100 - Pistoia  
 Tel. 0573 374331 - 0573 374273 Fax  0573/374273  
e-mail: g.amerini@provincia.pistoia.it * s.pallini@provincia.pistoia.it 
Per le scuole: C.S.A. Ufficio Educazione Fisica ( Franco Ceseri) Tel. 0573 21453 
 
 
 
 

Pistoia 2 febbraio 2005 


