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A La Thuile, la solidarietà per Telethon scende in pista per 

tutta la stagione invernale 2016/2017 
 

17/18 dicembre 2016 – 9^ edizione Sci Solidale con Telethon  
 
 
La Thuile, 11 novembre 2016 – La Thuile quest’anno ha 
rafforzato la sua partnership con Telethon, la Fondazione 
impegnata nella ricerca sulla distrofia muscolare e le malattie 
genetiche rare.  
 
Oltre all’ormai consolidato appuntamento con l’evento SCI 
SOLIDALE CON TELETHON, previsto il 17 e 18 dicembre 2016, 
si aggiunge anche la possibilità, per coloro che acquisteranno 
uno skipass presso le Funivie Piccolo San Bernardo di La 
Thuile, durante tutta la stagione invernale 2016/2017, di 
donare almeno 1,00 euro a Telethon. A fronte di questo 
piccolo ma prezioso gesto l’utente riceverà una certificazione 
e un gadget ricordo.   
 
Sci, sport e solidarietà scendono in pista a La Thuile il 17 e il 
18 dicembre 2016 con la nona edizione, SCI SOLIDALE CON 
TELETHON. In uno scenario naturale di immensa bellezza, su 
chilometri di tracciati a perdita d’occhio, distribuiti fra Italia e 
Francia, lo sci sposa una nobile causa, trasformando lo sport, 
per due giorni, in uno strumento per sostenere la Fondazione 
Telethon, impegnata da anni nella ricerca sulla distrofia 
muscolare e le malattie genetiche rare. Due giornate nelle quali sarà possibile sciare a prezzi scontati nel 
comprensorio internazionale Espace San Bernardo e a favore di Telethon. Le Funivie Piccolo San Bernardo, 
infatti, per favorire la partecipazione di un numero sempre più alto di persone e poter donare una 
significativa cifra a Telethon, propongono un sensibile sconto sull’acquisto del giornaliero.  
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Sabato 17 dicembre il giornaliero avrà un costo di 25,00 euro anziché 40,00 euro e, inoltre, coloro che 
soggiorneranno in uno degli hotel di La Thuile la notte di sabato 17 dicembre, potranno sciare il 17 e il 18 
dicembre a soli 50,00 euro (l’albergo rilascerà un voucher compilato che il cliente dovrà presentare alle 
casse di Funivie Piccolo San Bernardo sabato 17 dicembre 2016 per aver diritto allo skipass bi-giornaliero a 
tariffa speciale). Non saranno emessi giornalieri scontati nella giornata di domenica 18 dicembre 2016). 
Per informazioni www.lathuile.it – Funivie Piccolo San Bernardo Tel. +39 0165 884150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Contatti per la stampa 

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 470 patologie dando una risposta a milioni 
di persone che ogni giorno le combattono. www.telethon.it 

 

Halo Comunicazione 
Rosanna Cognetti 
Mob. +39 335 8149782 
Micaela Gaslini 
Mob. + 39 328 3094188 
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Per le donazioni con bonifico bancario, specificare come 
causale del versamento: 
“La Thuile Solidale” Fondazione Telethon 

Conto 11943 presso BNL, Agenzia Roma Centro n° 15 

Codice IBAN IT61E0100503215000000011943 

 

Per donare il 5xmille a Telethon, inserire la 
propria firma e il C.F. 04879781005 nel 
riquadro della dichiarazione dei redditi 
“Finanziamento della ricerca scientifica e delle 
università”. 
 

 

http://www.lathuile.it/
http://www.telethon.it/

