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Prot. n. 351/2018  Aosta, 20 dicembre 2018 

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori 

Alle Federazioni e Consulte Regionali 

e p.c. Al Presidente C.N.A.P.P.C. 

Giuseppe Cappochin 

Ai Consiglieri Nazionali 

LORO SEDI 

OGGETTO:  Festa sulla Neve 2019 - Campionati Italiani Sci - Ordini Architetti e Ingegneri. 

Invito alla partecipazione. 

Gentili Colleghi, 

è con piacere che a seguire la mail di ieri inviata dalla nostra segreteria, con la presente Vi invito ad 

aderire e dare massima diffusione presso gli iscritti alla manifestazione in oggetto. 

Come tutti gli anni, oramai alla 33^ edizione, si terrà il Campionato Italiano di sci degli Architetti. 

L’edizione 2019 abbiamo l’onore di ospitarla sulle nevi della nostra regione e il nostro Ordine insieme 

quello degli Ingegneri è chiamato a fare gli onori di casa.   

Organizzato insieme al 27° Campionato Nazionale degli Ingegneri, con il contributo e patrocinio del 

CNAPPC e CNI, si è voluto dare all’evento una connotazione di festa insieme sulla neve e non solo. 

Oltre che allo scontato aspetto agonistico che vede organizzate le due gare di slalom gigante a Pila e 

sci nordico a Rhêmes-Notre-Dame, si sono organizzati tanti eventi collaterali anche per chi non sa 

sciare o vuole semplicemente accompagnare i partecipanti. La base alberghiera sarà ad Aosta, gli 

spostamenti saranno con navette a cura dell’organizzazione e sono previsti tra l’altro: una giornata sul 

Monte Bianco a 3466 m con la funivia più bella del mondo - lo Skyway, eventi formativi, visite ad 

Aosta Romana, shopping a Courmayeur, serate di festa, oltre a tante alternative di svago, tutte con 

prezzi convenzionati. 

Vi aspettiamo in tanti e vi potete iscrivere sin da ora sul sito www.festasullaneve2019 che vi dà anche 

tutte le informazioni di carattere organizzativo e logistico. 

Il periodo è proprio quello prettamente invernale, in cui verrete accolti in Valle d’Aosta nella maniera 

più calorosa e, chi vuole, anticipando di qualche ora il programma, potrà assistere alla millenaria Fiera 

di Sant’ Orso, l’evento del 30 e 31 gennaio che richiama ogni anno 150.000 visitatori. 

Partecipate numerosi!  

Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi un sereno Natale e un felice anno nuovo. 

IL PRESIDENTE 

(arch. Sergio TOGNI) 

 

http://www.festasullaneve2019/

