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La Thuile, 3 gennaio 2015 

 

 

A La Thuile “Sci Solidale per Telethon” 

Il 10 gennaio 2015 sulle nevi di La Thuile, in Valle d’Aosta, si svolgerà la settima edizione di “Sci Solidale per 

Telethon”. Un evento, frutto della felice partnership fra Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. e Fondazione 

Telethon, che vede lo sport come strumento per sensibilizzare un numero sempre maggiore di persone 

sulle problematiche della distrofia muscolare e raccogliere fondi a favore della ricerca.  

 

Sciare nel grande comprensorio internazionale Espace San Bernardo il 10 gennaio 2015, diventa quindi 

divertimento responsabile, un’occasione per far del bene e anche per usufruire di un’importante sconto 

sull’acquisto dello skipass. L’obiettivo di “Sci solidale per Telethon” è, infatti, quello di richiamare il maggior 

numero di persone possibile e poter devolvere parte del ricavato alla Fondazione Telethon e per far questo, 

le Funivie Piccolo San Bernardo proporranno speciali tariffe:  

Sabato 10 gennaio 2015: 1 giorno di sci a euro 25,00 invece di euro 40,00 

Sabato 10 e Domenica 11 gennaio: 2 giorni di sci a euro 50,00 (questo bi-giornaliero è vendibile 

esclusivamente a coloro che pernotteranno a La Thuile in una struttura alberghiera convenzionata. L’hotel 

rilascerà un voucher da presentare alle casse delle Funivie Piccolo San Bernardo S.p.a. per usufruire 

dell’agevolazione).  

 

Per informazioni:  

Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. 

Fraz. Entrèves 149 

11016 La Thuile (AO) 

Tel. +39.0165.88.41.50 

info@lathuile.net 
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Halo Comunicazione 

Viale Libertà, 20900 Monza 
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Rosanna Cognetti 

Mobile: +39 335 8149782 

 

E’ possibile fare donazioni con bonifico bancario specificando 

come causale del versamento: 

“La Thuile Solidale” Fondazione Telethon 

Conto 11943 presso BNL, Agenzia Roma Centro n° 15 

Codice IBAN IT61E0100503215000000011943 

 

La Fondazione Telethon è una delle principali charity italiane. Dal 1990, per iniziativa di un gruppo di pazienti affetti da distrofia 

muscolare, ha cominciato un percorso di ricerca biomedica d’eccellenza sia sulla distrofia muscolare che sulle altre malattie 

genetiche rare, con l’obiettivo di rendere sempre più possibile la cura e trasformare i risultati di una ricerca scientifica di 

eccellenza in terapie accessibili. A fianco di Telethon operano ricercatori, squadre di volontari sul territorio e tanti donatori. 

Telethon ha investito oltre 423 milioni di euro nel lavoro di 1547 ricercatori impegnati in 2532 progetti di ricerca in tutta Italia 

sulle malattie genetiche. Ha studiato 449 patologie dando una risposta a milioni di persone che ogni giorno le combattono. 


