
 
 

Vi.P.S. Onlus sulle nevi di  Courmayeur dal 19 al 25 marzo. 
 

Una Settimana Bianca Speciale,  per far vivere sui campi da sci                  
un’esperienza unica ai Bambini disabili e alle loro Famiglie. 

 

 
 

“Lo Sport per contrastare la solitudine e l’isolamento sociale 
nei Bambini affetti da Malattie Genetiche Rare”. 

 
Vi.P.S. Onlus ha aderito al progetto di Volontariato Aspert Onlus, l’organizzazione di 
volontariato Associazione Sport per Tutti che promuove  l’uso dello  Sport per 
contrastare l’isolamento e la solitudine di bambini e adolescenti disabili.    
 
Una settimana bianca dal 19 al 25 marzo 
Le attività sportive proposte terranno conto delle esigenze 
specifiche e delle caratteristiche di ciascun bambino: lo sci 
alpino, lo snowboard, attraverso ausili specifici; le 
escursioni naturalistiche con slittini da fondo, l’arrampicata 
sportiva.  
 
I bambini saranno seguiti da un’équipe di Maestri di Sci e 
Operatori specializzati, che hanno messo a punto e 
brevettato ausili sportivi specifici.   
 
La partecipazione dei bambini è del tutto gratuita e prevede: 
1 settimana in mezza pensione all’Hotel dei Camosci, 
recentemente rinnovato e attrezzato per disabilità; pasti 
sulle piste; skipass; lezioni di ski-snowboard, escursione 
naturalistica, arrampicata sportiva. Familiari e/o 
accompagnatori  potranno usufruire di tariffe agevolate.  
 



 
 
Ma non è tutto: sabato 24 un importante Convegno Internazionale.  
La settimana si concluderà con un  Convegno Scientifico Internazionale 
“MONTAGNE POUR TOUS “ di cui uniamo l’intenso programma:  
 

“Lo Sport per la Salute e il Benessere delle persone con disabilità“ 
 
Tra i relatori  anche la testimonianza del dottor Tommaso Amelio, che porterà la sua 
esperienza di genitore e il dottor Andrea Borney, presidente Aspert, che parlò di 
“Sport adattati e qualità di vita: un esempio lo sci” nell’ambito del nostro Convegno, 
che tanto successo ebbe a Milano lo scorso novembre.  

   
 

Per chi volesse conoscerci meglio, scrivere a: info@vipsonlus.it 
Saremo lieti di rispondere alle vostre domande. 
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