
COMUNICATO STAMPA 
PRESENTATO DALLA PROVINCIA DI PISTOIA 

L'INIZIATIVA "SPORT PER TUTTI SULLA NEVE" 
IN PROGRAMMA SULLA MONTAGNA PISTOIESE 

LUNEDI' 26 GENNAIO 
 
 
E' stato presentato oggi, mercoledì 21 gennaio, il programma dell'iniziativa "Sport 
per tutti sulla neve" che si svolgerà il prossimo lunedì 26 gennaio 2004 sulla 
montagna pistoiese. 

 
"Gli appuntamenti dello "Sport per tutti" sono diventati uno dei capisaldi della attività 
di promozione sportiva portata avanti dalla Provincia di Pistoia - ha detto nel 
presentare l'iniziativa l'Assessore provinciale allo sport Floriano Frosetti - Queste 
iniziative vogliano tendere a coinvolgere il più ampio numero di cittadini e giovani 
attraverso la collaborazione dei comuni , così come è successo per l'analoga iniziativa 
svolta lo scorso ottobre. Allora abbiamo avuto l’adesione di ben 18 Comuni e il 
coinvolgimento di molte scuole del nostro territorio. Ora , ci spostiamo in montagna 
con tutta una serie di iniziative rese possibili grazie ancora alla collaborazione di tutti 
gli Enti : Comuni, Comunità montana, Csa, Coni, Centro sportivo italiano. A fronte 
anche del successo della scorsa edizione (quando hanno partecipato circa 600 persone 
tra bambini delle scuole e appassionati) l’impegno della Provincia e’ stato 
intensificato: 6 autobus messi a disposizione delle scuole, gadget da consegnare a 
tutti i  partecipanti, convenzioni con i noleggiatori per riduzioni  di  tariffa; multipass 
gratuiti per i bimbi e con sconti fino al 50%. vengono inoltre offerte , grazie al 
contributo di Comunità montana e Comuni di Abetone e Cutigliano , lezioni 
collettive di sci gratuite per bambini dai 7 ai 14 anni. Sono stati coinvolti il corpo dei 
vigili provinciali, il corpo forestale al fine di garantire la massima sicurezza. Lo 
scopo dell’iniziativa  è proprio radicare i valori profondi dello sport nei ragazzi fin 
dalle scuole, in un momento come questo in cui si discute molto sul ruolo dello sport 
e sul suo rapporto con la società. Infatti lo sforzo dell'Assessorato provinciale è 
proprio coinvolgere più giovani possibili, in un contatto costante con il mondo 
scolastico. Questa iniziativa rientra 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 di Pistoia, come momento di 
aggregazione e conoscenza tra generazioni e come importante settore di sviluppo 
economico e occupazionale. Aspetti che sono stati più volte sottolineati anche nel 
nostro Piano provinciale dello sport". 
 
PROGRAMMA "SPORT PER TUTTI SULLA NEVE" 
26 GENNAIO 2004 
 

 
ABETONE 



 
ore 9,00 - Ritrovo in Piazza Piramidi 
 
ore 9,00/10,00 
Distribuzione gadget presso  Piazza Piramidi - casette di legno 
(il ritiro del gadget dà diritto alle agevolazioni sottoriportate) 
 
dalle ore 9,00 alle 13,00 
Attività di nuoto gestita dal CSI presso la piscina Boscolungo 
Riservata agli alunni delle scuole elementari 
 
ore 10,00 
Presso Ovovia, allestimento mini-pista sci di fondo 
Giochi sportivi studenteschi a. s. 2003/2004 - Selezioni di istituto per la fase 
provinciale 
 
ore 10,00 
Attività libera di sci riservata a bambini e adulti con le seguenti agevolazioni: 
 
MULTIPASS 
Bambini sotto i 14 anni biglietto omaggio, adulti sconto 50% su giornaliero 
 
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.. Partecipano a tale manifestazione la Scuola Sci 
Abetone, Scuola Sci Colò e la Scuola Sci Montegomito 
 
NOLEGGIO DI SCI E SCARPONI 
Sarà applicato lo sconto del 50% dai prezzi di listino e aderiscono all'iniziativa i 
seguenti noleggi di sci e scarponi situati nel Comune di Abetone:  
Forese Sport (Le Regine), Ballantini Laura e C. Snc (Pulicchio), Faranna Luca, 
Franceschi Pier Giovanni, La Buca di Amidi Battista e C. SDF, Ma. Scu. Mo di 
Landini e C. SAS, Nardini Giuseppe, Rolando e Valentino Snc, Val  Del  Rio Snc, 
Salomon Station, Universo Sport, Ducceschi Marcello  
 
 
CUTIGLIANO 
 
ore 8,00/13,00 - 14,00/17,00 
Funivia Cutigliano Doganaccia - Bambini sotto i 14 anni biglietto omaggio, adulti 
sconto 50% su giornaliero 
 
ore 10,00 
Attività libera di sci riservata a bambini e adulti - Impianti sci Doganaccia 



Bambini sotto i 14 anni biglietto omaggio, adulti sconto 50% su giornaliero 
 
NOLEGGIO DI SCI E SCARPONI 
Presso il negozio Dogasport (Doganaccia), sarà applicato lo sconto del 50% dai 
prezzi di listino 
 
Le agevolazioni sono riservate esclusivamente ai residenti nella provincia di Pistoia. 
 
 
Organizzazione: 
Provincia di Pistoia in collaborazione con: Comunità Montana Appennino P.se, 
Comune di Abetone, Comune di Cutigliano, Coni provinciale di Pistoia, Centro 
Servizi Amministrativi di Pistoia, Centro Sportivo Italiano di Pistoia. 
 
Informazioni: Ufficio Sport Provincia di Pistoia  Piazza S. Leone n.1 - 51100 -  
Pistoia  Tel. 0573 374331 - 0573 374273 
Fax  0573 374307 - 0573 374310  
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 21 gennaio 2004 

 

 
 
 


