
  LE EDIZIONI PRECEDENTI

2002/03
Fondi assegnati: 
 euro 52.000,00 a favore A.I.L. sez. di Sondrio

2003/04
Fondi assegnati:
 € 50.000,00 a favore A.I.L. 
 sez. di Sondrio, per fornitura prima ed unica camera
  sterile presso Ospedale E. Morelli a Sondalo (So)

2004/05
Fondi assegnati:
 € 60.000,00 a favore A.I.L. nazionale 
 (di cui 10.000,00 sez. di Sondrio) a sostegno 
 del progetto ASDOM assistenza domiciliare pediatrica.

2005/06
Fondi assegnati:
 € 50.000,00 a favore del progetto “Un Sogno per 
 il Gaslini”, l’ospedale pediatrico di Genova

2006/08
Fondi assegnati nel biennio:
 € 50.000,00 a favore della Fondazione Tettamanti di Monza, 
 per lo studio e la cura di leucemie ed emopatie infantili

Progetto 2008/2010
Il progetto biennale è in favore del Comitato Letizia Verga 
di Monza, che opera per la ricerca sulle malattie leucemi-
che dei bambini in Italia. In particolare la raccolta fondi 
sarà rivolta all’acquisto di una sofisticata apparecchiatura 
per l’indagine del DNA della cellula leucemica, per perso-
nalizzare e migliorare le terapie in favore dei bambini 
affetti da leucemia linfoblastica acuta.

 S.Caterina - Sunny Valley Kelo Resort
                   in Valle dell’Alpe

Deborah Compagnoni e Pietro Vitalini ti 
invitano alla 7a edizione del MEMORIAL 
BARBARA COMPAGNONI, che si terrà dome-
nica 29 marzo 2009 a S. Caterina Valfurva.

La giornata “SCIA CON I CAMPIONI”, 
all’interno della quale ci sarà la gara di sci 
non competitiva, è nata su iniziativa di un 
gruppo di amici sensibilizzati dalla scompar-
sa di Barbara, ragazza dinamica, sportiva e 
molto attiva nell’ambiente sciistico giovani-
le, che a soli 21 anni è stata colpita dalla 
leucemia. L’idea di creare un evento con lo 
scopo di raccogliere fondi a favore dell’A.I.L. 
e di altri progetti inerenti le malattie emati-
che, con particolare interesse rivolto ai bam-
bini, è stata subito incoraggiata dalle perso-
ne vicino a Barbara e al mondo della neve e 
dello sport.  

L’Associazione Onlus SCIARE PER LA VITA 
promuove questa manifestazione a sfondo 
benefico, unica nel mondo dello sci e il suo 
presidente Deborah Compagnoni sarebbe 
felice della tua presenza, per poter condivi-
dere con i campioni dello sport lo spirito di 
solidarietà di questo progetto. 
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S.Caterina Valfurva
29 marzo 2009

Gli atleti che supportano
il progetto insieme 

 
a Deborah Compagnoni
e Pietro Vitalini: 
Antonio Rossi Juri Chechi
Alberto Tomba Kristian Ghedina 
Giorgio Rocca Paoletta Magoni
Gabriella Paruzzi Manuela Di Centa
Igor Cassina Andrea Lucchetta
Riccardo Patrese Gilberto Simoni
Marco De Gasperi Gigi Galli
Marco Confortola Gustavo Thoni
Alessandra Sensini Tino Pietrogiovanna
Francesca Martinelli Roberta Pedranzini
Marta Capurso Stefano Donagrandi
       …e molti altri

Informazioni e iscrizioni:
CONSORZIO TOURISPORT
P.za Magliavaca
23030 S.Caterina Valfurva So
tel. 0342 935544 - fax 0342 935342
info@santacaterina.it

www.sciareperlavita.it
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Si ringraziano tutti i partecipanti 
e supporter al 
PROGETTO SCIARE PER LA VITA

Comune di Valfurva

Le PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
    PER LA STAGIONE 2008-09:

Presenza di Deborah Compagnoni al triangolare 
Nazionale Cantanti-Nazionale Piloti-Gruppo 
Bosch allo stadio di Treviso, il 9 novembre 2008. 
Parte dell'incasso sarà devoluto a Sciare per la 
vita

Mostra di quadri del Maestro Milo, che ha 
donato 32 sue opere a Sciare per la vita per 
finanziare i progetti della stagione in corso, a 
Bormio dal 22 dicembre 2008 all'11 gennaio 2009

Giornata "Scia con i campioni", con la gara 
Memorial Barbara Compagnoni, a S. Caterina 
Valfurva il 29 marzo 2009, insieme agli olimpio-
nici e ai grandi campioni di tutti gli sport

Partnership con il Tour "Sciare sicuri" che 
promuove la sicurezza nello sci: Sciare per la vita 
sarà presente nelle 10 tappe del tour, nelle più 
importanti stazioni dell'arco alpino, per comuni-
care i suoi progetti

La gara si svolgerà nella zona di “Sunny Valley”, dove sarà 
allestito anche il pranzo, connubio tra la cucina tradiziona-
le degli alpini di Valfurva e i prodotti del mare dei pescatori 
di Riccione.
La premiazione e l’estrazione finale della lotteria, nel pome-
riggio, saranno seguite da animazione e musica.
La partecipazione alla giornata comporta una donazione di 
35 euro e dà diritto a:
skipass giornaliero, buffet in quota, iscrizione alla gara e 
partecipazione alle attività connesse.
 
Iscrizioni:
sul sito www.sciareperlavita.it; telefonando al Consorzio 
Tourisport S. Caterina 0342.935544; direttamente in loco il 
giorno della gara.
 

SCIA CON I CAMPIONI SCHEDA DI
ISCRIZIONE

Nome

Cognome

Data nascita

Indirizzo

Tel. / Cell.

Mail

La donazione di euro 35,00 dà diritto a:
●  skipass giornaliero
●  iscrizione alla gara
●  buffet in quota
●  partecipazione alle attività connesse

data

firma

TIMBRO DI CONFERMA AVVENUTA ISCRIZIONE


