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EVENTI & MANIFESTAZIONI   
Dal 13 al 18 gennaio 2019 

SPECIAL OLYMPICS - XXX GIOCHI NAZIONALI INVERNALI  

Saranno circa 500 gli atleti protagonisti dei XXX Giochi Nazionali 

Invernali Special Olympics che si terranno per la prima volta a 

Bardonecchia. 

Gli atleti in gara si sfideranno in diverse specialità sportive: dallo sci 

alpino allo sci di fondo, dalla corsa con le racchette da neve allo 

snowboard. 

La disabilità intellettiva lascia dunque il passo alle straordinarie 

capacità che gli atleti Special Olympics sanno mettere in pista, o sul 

campo di gioco, quando si tratta di tener fede al loro Giuramento: 

“Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con 

tutte le mie forze”. Si farà sport insieme, atleti con e senza disabilità 

intellettive, con il medesimo obiettivo: migliorare il proprio 

benessere fisico e allenare la mente all'abbattimento delle paure, 

degli stereotipi e dei pregiudizi.  

 

15 gennaio 2019 - dalle ore 15,00 Piazza De Gasperi e  

Vie del Centro 

TORCH RUN - SFILATA DELLA TORCIA OLIMPICA E CERIMONIA DI APERTURA 

Vi aspettiamo numerosi lungo le vie del centro (Stazione FF.SS. – Via Stazione - Via Medail - Piazza Suspize - 

Viale Capuccio - Piazza Valle Stretta) per accompagnare in amicizia il passaggio della torcia in Piazza Valle 

Stretta dove si terrà la cerimonia di apertura dei XXX Giochi Invernali.  

Il corteo delle delegazioni e delle autorità partirà da Piazza de Gasperi e sarà accompagnato dalla Banda 

Musicale di Giaglione. 

 

PROGRAMMA GARE 

Sedi: SCI ALPINO, SNOWBOARD E SCI DI FONDO A MELEZET, RACCHETTE DA NEVE A CAMPO SMITH 

Martedì 15 gennaio: al mattino gare di selezione, valutazione e preliminari  

Mercoledì 16 gennaio: dalle ore 10,30 Slalom Gigante, dalle ore 11,00 Snowboard; dalle ore 9,30 gare di sci 

di fondo; dalle ore 9,15 gare racchette da neve. Al termine di ogni gara seguiranno le premiazioni. 

Giovedì 17 gennaio: dalle ore 10,30 Slalom Speciale, dalle ore 11,40 Snowboard; dalle ore 9,30 gare sci di 

fondo; dalle ore 9,15 gare racchette da neve. Al termine di ogni gara seguiranno le premiazioni. 

Venerdì 18 gennaio: dalle ore 10,30 Discesa Libera (Super G), dalle ore 11,45 Snowboard Super G; dalle ore 

9,30 gare sci di fondo e staffetta; dalle ore 9,30 staffetta racchette da neve. Al termine di ogni gara 

seguiranno le premiazioni. 

Maggiori informazioni su https://www.bardonecchia.it/eventi/special-olympics-giochi-nazionali-invernali-

2019/ 



CERIMONIA DI CHIUSURA 

Giovedì 17 gennaio a Campo Smith dalle ore 21 musica con DJ Alain e animazione in collaborazione con la 

Fondazione 2GETHER onlus. 

 

16 gennaio 2018 - Palazzo delle Feste ore 21,00 

CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE ALTA VALLE SUSA 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

 

19 gennaio 2019 - Palazzo delle Feste ore 21,00 

Scena 1312 

“SHTETL - MISHKALE’ PER IL GIORNO DELLA MEMORIA” 

Voce - Maria Teresa Milano; Clarinetto - Sergio Appendino; Tromba e flicorno - Andrea Verza; Trombone - 

Enrico Allavena; Fisarmonica - Massimo Marino; Bassotuba - Gioele Barbero; Batteria - Luciano Molinari. 

A cura di Estemporanea - Arte Musica Teatro. 

Ingresso libero. 

 

NEWS 
TRASPORTO PUBBLICO URBANO 

AVVISO: MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 le corse della LINEA 1 dalle 16,00 alle 16,45 (comprese) 

e le corse della LINEA 1BIS dalle 14,20 alle 16,40 (comprese) non transiteranno in Piazza Suspize e Via 

Medail ma effettueranno il percorso alternativo: Viale Capuccio – Viale Roma – Viale San Francesco – Viale 

Bramafam – Viale Roma - Viale Vittoria – Hotel la Betulla (capolinea).  

LINEA 4 la corsa delle ore 16.10 sarà soppressa 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

Ordinanza Ordinaria n. 3 del 07/01/2019 

LIMITAZIONI PRESCRIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE NEL CENTRO ABITATO, IN OCCASIONE DEI XXX GIOCHI 

OLIMPICI INVERNALI SPECIAL OLYMPICS: 

http://80.88.161.40/sipal_ap/servlet/GetFile?id=86501270010\117223\ORDORDI.PDF 

 

SPORTING CLUB BARDONECCHIA 2006 organizza 

Mercoledì 16 gennaio: uscita di fondo turistico e ciaspole Decauville 

Per conferma, programmi dettagliati e partecipazioni: Aldo Tel. 340.5374061 

 

PARROCCHIA DI SANT’ANTONIO ABATE - MELEZET 

FESTA PATRONALE 

Giovedì 17 gennaio 2019 ore 11,00 

Messa solenne celebrata da Don Franco Tonda che terrà l’omelia. Con la cantoria di Bardonecchia. 

 

CORUS IN FABULA - Coro di voci bianche 

Coro monello dedicato a tutti i bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. 

Le lezioni saranno TUTTI I GIOVEDI’ (in orario da concordare) presso il Palazzo delle Feste. 

Quota di iscrizione simbolica € 30,00. 

A fine corso, Corus in Fabula si esibirà con l’Estemporanea Ensemble. 

Per informazioni e iscrizioni: Prof.ssa Tamara Bairo Tel. 339.8560185 – info@estemporanea.eu 

 

GUIDE ALPINE VALSUSA- Via Medail - Tel. 0122.96060 - 366 7865123 - email info@guidealpinevalsusa.com 

- sito www.guidealpinevalsusa.com - blog guidealpinevalsusa.blogspot.it  

"Chalet delle Guide" è aperto dal venerdì alla domenica dalle 17:00 alle 19:30  

SCIALPINISMO 

Martedì 15: SCIALPINISMO "Belle Plinier" 3086m da La Norma, Gita su pendii sostenuti, con dislivello 

ridotto a 1000 m utilizzando gli impianti di la Norma. Possibile, secondo le condizioni, un giro ad anello con  

discesa nel Vallone di Sant’ Anne. 



Sabato 19: SCIALPINISMO FACILE per un primo approccio con meta da definirsi in base alle migliori 

condizioni della neve 

Domenica 20: SCIALPINISMO con meta da definirsi in base alle migliori condizioni della neve 

CIASPOLE 

Mercoledì 16: (10:00-12:00) - PROVA le CIASPOLE: 2 ore per una prima esperienza con le racchette da neve. 

Sabato 19: (10:00-12:00) - PROVA le CIASPOLE: 2 ore per una prima esperienza con le racchette da neve. 

Sabato 19: LA NEVE, CHE MAGIA: una mattina dedicata alle famiglie, ai bambini ed agli adulti curiosi per 

giocare con la neve, scoprire le tracce degli animali e ... 

Domenica 20: mezza giornata (9:30-12:30) nei boschi dello Jafferau (si userà la telecabina). 

SPECIALE LUNA PIENA: sabato 19 escursione serale con le racchette da neve (orario 16:30-23:00)  

in Valle Stretta con cena in rifugio. Un'occasione speciale per passeggiare al chiaro di luna. 

 

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO - dietro il Palazzetto dello Sport - Tel. 351.5117644 

Dal 7 gennaio 2019 aperto con orario 10,00 - 12,30 / 15,00- 19,00 

(La pausa manutenzione è indispensabile per la vostra sicurezza) 

Giorno di riposo: mercoledì 

Aperture serali: dalle ore 20,00 alle ore 22,00 su prenotazione per gruppi minimo 15 persone. 

Lezioni di Pattinaggio: sotto la guida di un insegnante F.I.G.S. tutto sembrerà facilissimo! Possibilità di 

lezioni singole e per i piccoli gruppi. Info e prenotazioni Tel. 347.1200289. 

 

 

 

Scopri tutto quello che puoi fare a Bardonecchia visitando il sito 

www.bardonecchia.it  

 

...cerca su Facebook la nostra pagina Bardonecchia Alps...e metti mi piace!  

 

o vieni a trovarci all'Ufficio del Turismo!!!  
 

L'ufficio è aperto  

TUTTI I GIORNI DALLE 9,00 ALLE 18,00 (orario continuato)  

 

Lo Staff dell'Ufficio del Turismo di Bardonecchia 

Servizio Informazione e Accoglienza Turistica 

Ufficio del Turismo di Bardonecchia - Turismo Torino e Provincia 

Tel. +39.0122.99032 - Fax +39.0122.909909 

email: info.bardonecchia@turismotorino.org 

www.turismotorino.org  

www.bardonecchia.it 


