
SPORT 

Raduno nazionale di Sci - ASSOCIAZIONE DLF LECCO 

 
Pinzolo (TN), dal 6 al 13 marzo 2016- DLF Lecco, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale 

DLF e la collaborazione tecnica dell’agenzia F.A. VIAGGI di Tesero (TN), organizza il 39° 

Raduno Nazionale Sci per Soci DLF a Pinzolo (TN), dal 6 al 13 marzo 2016 (con cambio al sabato 

o alla domenica a seconda dell’albergo scelto). 

 

PROGRAMMA 
Domenica 6 marzo 

Arrivo nei rispettivi alberghi, sistemazione nelle camere. Prenotazioni skipass e attività settimanali. 

Cena in hotel. Ore 21.00 tutti in piazza! Serata di apertura del Raduno Sci DLF in piazza a Pinzolo, 

con brindisi e saluto ai partecipanti. 

Lunedì 7 marzo 

Giornata a disposizione per sciare sulle neve della Ski Area Pinzolo-Doss del Sabion 

Per i non sciatori: passeggiata accompagnata nei dintorni di Pinzolo. Cena e pernottamento in hotel. 

Martedì 8 marzo 

Giornata a disposizione per sciare sulle neve della Ski Area Pinzolo-Doss del Sabion. 

Per i non sciatori: escursione accompagnata alle Terme di Val Rendena a Caderzone (biglietto 

d’ingresso a prezzo agevolato non incluso nel pacchetto). Cena e pernottamento in hotel. 

Mercoledì 9 marzo 

Giornata con sci accompagnato per sciare sulle nevi della Ski Area Pinzolo-Campiglio Dolomiti 

(skipass giornaliero acquistabile a prezzo ridotto se in possesso del plurigiornaliero Pinzolo).  

Per i non sciatori: ore 10.00-16.00 spettacolare escursione accompagnata di una giornata con le 

ciaspole (*) sulle fantastiche Dolomiti del Brenta. Cena e pernottamento in hotel. 

Giovedì 10 marzo 

Ore 10.30 Ski area Pinzolo: TROFEO DLF DI SLALOM GIGANTE (**). 

Per i non sciatori: salita in funivia sul Doss del Sabion per tifare i nostri concorrenti. Cena e 

pernottamento in hotel. 

Venerdì 11 marzo 



Giornata a disposizione per sciare sulle neve della Ski Area Pinzolo-Doss del Sabbion. 

Per i non sciatori: escursione a Trento con visita guidata della città (*). Cena in hotel. Serata con 

musica dal vivo e, a seguire, premiazioni della gara. 

Sabato 12 marzo 

Giornata a disposizione per sciare sulle neve della Ski Area Pinzolo-Doss del Sabbion. 

Per i non sciatori: giornata libera per gli ultimi acquisti. Cena e pernottamento in hotel. 

(*) previa prenotazione. Acquistabile con un costo aggiuntivo 

(**) la gara si effettuerà con l’iscrizione di minimo 50 partecipanti 

Il programma s’intende valido con l’iscrizione di minimo 300 persone alla settimana. 

 

CONDIZIONI DEL SOGGIORNO 
HOTEL 

• Hotel 4 stelle: € 495,00 

• Hotel 3 stelle S: € 425,00 

• Hotel 3 stelle: € 355,00 

I prezzi s’intendono per persona a settimana in camera doppia. Il trattamento è di mezza pensione 

(bevande escluse) 

SUPPLEMENTI 

• Bevande: € 25,00 a settimana 

• Pensione completa: € 10,00/15,00 al giorno (da valutarsi per singolo hotel) 

• Camera singola (fino al massimo indicato nelle roaming list): € 10,00/15,00 al giorno (da 

valutarsi per singolo hotel) 

• Camera doppia uso singola (da richiedersi preventivamente): +40% sul prezzo della camera 

doppia 

RIDUZIONI BAMBINI in camera con 2 adulti 
• Fino a 2 anni, costo culla: € 15,00 al giorno + consumi (da regolarsi direttamente in hotel) 

• Dai 2 anni compiuti ai 12 anni non compiuti: -30% 

• Oltre 12 anni: -10% 

•  

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla manifestazione nazionale tutti i Soci DLF Effettivi, Familiari e Soci DLF 

Frequentatori delle Associazioni DLF del territorio nazionale, in regola con il tesseramento 2016. 

Le Associazioni DLF territoriali dovranno far pervenire all’Associazione DLF Lecco (telefono e fax 

0341 361259, e-mail dlflecco@dlf.it) entro il 15 novembre 2015: 

• Le Schede di Partecipazione, gare e servizi sottoscritte dal Presidente dell’Associazione 

DLF; 

• ogni Associazione DLF dovrà inviare, a titolo di ACCONTO la somma di € 200,00 

(Duecento/00) per il soggiorno di ciascun partecipante, entro il 15 novembre 2015. 

Effettuare entro e non oltre il 20 gennaio 2016 il BONIFICO BANCARIO intestato a: 

• Allianz Bank - Associazione Dopolavoro Ferroviario di Lecco IBAN IT27V03589 01600 

010570237463 

Dovrà essere effettuato, allo stesso modo, il SALDO dell’intero importo dovuto per la 

partecipazione alle condizioni prescelte e confermate. 

 

 



COSTO SKIPASS 6 GIORNI 

SKIAREA NormaleJunior 

(nati dopo il 

30/11/1999) 

Senior 

(nati prima del 

30/11/1950) 

Bambini 
(nati dopo il 

30/11/2007) 

Pinzolo, Madonna di 
Campiglio 

€ 204 € 143 € 184 € 102 

Solo Pinzolo € 165 € 115 € 148 € 82 

L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI APPORTARE VARIAZIONI AL PRESENTE 

PROGRAMMA IN RELAZIONE AD EVENTUALI IMPREVISTI. 

Alla gara SLALOM possono partecipare i soli radunisti. Obbligo del casco. Le categorie verranno 

stabilite dal Comitato. Possibilità di organizzare gara sci Nordico con un minimo di partecipanti. 

L’Organizzazione declina ogni responsabilità relativamente all’idoneità fisica degli iscritti alle gare. 

Transfer a richiesta dei gruppi a prezzo scontato. 

 

INFORMAZIONI 
Associazione DLF Lecco 
Piazza Lega Lombarda 1, 23900 Lecco Tel. e fax 0341361259 

• Presidente Paolo Fabri cell. 333 6452060 

e-mail dlflecco@dlf.it 

Internet www.lecco.dlf.it 

Circolo DLF Sondrio 
Piazza Stazione, Morbegno (SO) Cell. 340 6188074 

• Luciano Torreggiani cell. 333 3991854 

 

CULTURA e SPETTACOLO 

Itinerari 

 



Udine, dal 4 al 18 marzo 2016 - DLF Udine, in collaborazione con il Comune di Udine, 

Assessorato al Decentramento, organizza tre serate a immagini dedicate ai viaggi, raccontati dai 

protagonisti, all’Auditorium Menossi, in Via San Pietro, 60. Ingresso libero con inizio alle ore 

21.00. 

Venerdì 4 marzo 2016 
Vera Paoletti presenta: TERRA DI PALESTINA ISRAELE, PALESTINA E PETRA IN 
GIORDANIA 

La bellezza di una Terra con una storia millenaria complessa e dolorosa, con popolazioni e religioni 

diverse, con un fascino culturale, archeologico e geografico sorprendente. La Terra di "quei fatti" 

che costituiscono il fondamento della nostra religione. Tutto ciò lascia un insieme profondo di 

sentimenti, anche contraddittori. 

Venerdì 11 marzo 2016 
Paolo Lirussi presenta: BOSNIA, TRE PONTI E TANTE STORIE 

Un viaggio fra la gente di una terra vicina ma lontanissima per cercare di capire ciò che è stato nel 

centro dell'Europa solo pochi anni fa. 

Venerdì 18 marzo 2016 
Giampiero Blasigh e Rinaldo De Vecchi presentano: CCCP SU DUE RUOTE NELLE 
VASTITÀ DELL'EX URSS 

Tutto inizia con i colpi di cannone del 25 ottobre 1917; poi, più che un nuovo impero, un'utopia 

(forse), di politica, diversità e dimensioni, infine la storia che giudica e fa il suo corso. E oggi? 

 

INFORMAZIONI 
Associazione DLF Udine 

Cultura & viaggi Viale XXIII Marzo 1848, n° 26 - 33100 Udine Tel. 0432.522131 Fax 

0432.522179 

e-mail viaggi@dlfudine.it 

Internet www.dlfudine.it 

Assessorato al Decentramento del Comune di Udine 

Puntoinforma: Via Savorgnana 12, Udine Tel. 0432 1273717 

Internet www.comune.udine.it - www.udinecultura.it 

 

PROGETTI 

Borse di studio DLF 

 



Il Dopolavoro Ferroviario viene incontro alle esigenze e alle aspettative dei ferrovieri e dei propri 

soci, coerentemente con la sua missione di contribuire al sostegno alle giovani generazioni che 

rappresentano il futuro. Il progetto Borse di studio del DLF incentiva i giovani a sviluppare 

interessi attraverso la cultura. 

Nel mondo delle Ferrovie, oltre ad una grande attenzione allo sviluppo tecnologico, vi è sempre 

stato un forte senso sociale e di appartenenza che si è espresso con decisioni e iniziative che il DLF 

ha cercato di interpretare e realizzare concretamente. 

In questo senso, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, l’Associazione Nazionale DLF ha 

previsto lo stanziamento di fondi per l’erogazione di borse di studio in favore dei figli dei soci 

ferrovieri del DLF che si sono particolarmente distinti nel corso della loro vita scolastica - 

relativamente al diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado - ed universitaria, nonché in 

favore dei dipendenti FS per il solo diploma di laurea. 

Il progetto Borse di Studio può rappresentare un aiuto e un incentivo per i ragazzi che devono 

sviluppare una sana passione nei confronti della cultura e dell’istruzione. 

“I successi dei figli sono anche i successi di noi genitori”: in questa essenziale massima risiede il 

contenuto dello spirito che muove questa iniziativa. 

Il progetto ha visto assegnate negli ultimi due anni 773 borse di studio per un importo complessivo 

di 560.300,00 euro. Le borse di studio assegnate nel 2015 hanno interessato 86 sedi territoriali DLF 

su 105. 

Per i cicli scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado la disponibilità delle borse di 

studio è finora stata superiore alle domande pervenute; per le lauree, al contrario, si è registrata una 

situazione opposta. In considerazione di questo dato, già con il bando del 2015, il DLF Nazionale 

ha previsto il raddoppio delle borse di studio relative alle lauree, che diventano 100 del valore di € 

2.000,00 ciascuna, oltre alle quattro riservate alle lauree in materia ferroviaria del valore di € 

2.500,00 ciascuna. 

Le Associazioni territoriali del DLF hanno celebrato i vincitori delle Borse di Studio, edizioni 2013 

e 2014, nell’ambito di speciali eventi dedicati a questo progetto. L’Associazione DLF Genova, ad 

esempio, ha consegnato agli studenti, oltre all’assegno, una tessera associativa unitamente 

all’elenco delle convenzioni di cui possono usufruire i soci, una copia della Costituzione Italiana, 

del giornale del DLF “Superba” e un libro su un viaggio nel mondo dei treni come sconfinato 

universo simbolico, in un saggio incentrato sul ruolo che la ferrovia occupa nell’immaginario 

collettivo. 

 

Progetto Scuola Ferrovia 

 



Con il progetto Scuola Ferrovia il DLF intende divulgare nella scuola la conoscenza della ferrovia 

italiana, attraverso un rapporto costante e permanente con il mondo dei giovani. 

Il treno garantisce oggi più che mai il trasporto di grandi quantità di persone o di merci in 

condizioni di maggior sicurezza e maggior rispetto dell’ambiente, oltre che a costi minori per la 

collettività. E con velocità competitive, grazie al nuovo sistema AV, che hanno permesso di ridurre 

drasticamente le distanze fra le città. 

In un’epoca in cui il Paese punta sulla crescita e sul futuro dei giovani, non è possibile rinunciare ai 

vantaggi offerti dalla ferrovia. Ed è proprio per questo motivo che, sin dal 2001, il DLF è impegnato 

a sostenere e diffondere una miglior conoscenza del ruolo che il “vecchio” treno, dopo essere stato a 

lungo considerato mezzo di trasporto di secondo piano rispetto all’automobile e all’aereo, è ancora 

una volta chiamato a svolgere nell’interesse della collettività. 

Il progetto Scuola Ferrovia è curato dalle Associazioni DLF territoriali, alle quali gli Istituti 

scolastici si possono rivolgere per concordare gli interventi in aula di qualificati esperti e i viaggi in 

treno agli impianti ferroviari. A disposizione degli insegnanti viene messa la pubblicazione 

Ferrovie italiane 1839 - 2016. Dalla Napoli-Portici al Frecciarossa 1000, agevole strumento di 

consultazione e guida per lo studio della materia, nelle sue molteplici sfaccettature. 

 

INFORMAZIONI 
Mario Bonivento - Segretario Nazionale DLF 
Associazione Nazionale DLF Via Bari 20, 00161 Roma Tel. 06 44170730 fax 06 44291422 

e-mail m.bonivento@dlf.it 

 

CONVENZIONI 

Convenzioni Nazionali http://www.dlf.it/convenzioni/convenzioni-nazionali.html 
L'Associazione Nazionale DLF e le Associazioni DLF Territoriali hanno firmato accordi per 

ottenere vantaggi per i soci di tutta Italia sul costo di ingresso alle strutture museali di molte città e 

sulla fornitura agevolata di prodotti e servizi. 

Convenzioni Territoriali http://www.dlf.it/convenzioni/convenzioni-territoriali.html 
Ingressi scontati a musei, teatri, eventi, parchi giochi. Convenzioni con esercizi commerciali, studi 

medici, ottici o centri sportivi. O, ancora, accordi con ristoranti, hotel, bed and breakfast o 

agriturismi. Le convenzioni riservate ai Soci dalle Associazioni DLF territoriali sono molte e, 

spesso, molto vantaggiose. Saperle sfruttare con attenzione può permettere non solo di recuperare il 

costo dell’iscrizione, ma anche di riuscire a collezionare utili risparmi nella gestione della propria 

vita quotidiana. 

Per poter accedere alle convenzioni e alle strutture del DLF devi aver rinnovato la iTessera® Card. 

La tua iTessera® Card è riconosciuta in tutta Italia, comprese le Mense Ferroviarie. 

Nota: ti ricordiamo che la iTessera® non rinnovata deve essere restituita al tuo DLF. Se non lo hai 

già fatto, clicca qui http://ite.li/attiva_tessera.aspx per configurare subito la tua iTessera®! 

Assistenza: dlf@itessera.it - 081 193 30 361 - www.iTessera.it 

 

 



TURISMO 

 
 

Gita a Cremona - ASSOCIAZIONE DLF PADOVA 
Sabato 2 aprile 2016, con DLF Padova - Cremona è la capitale mondiale della liuteria, l'antica arte 

di costruzione del violino e degli altri strumenti a corda, un primato di cui la Città va orgogliosa, 

perché, fra tutti gli strumenti musicali, il violino è quello che più sa toccare le corde dei sentimenti e 

suscitare emozioni. 

 

 
 

Pasqua sulla neve - ASSOCIAZIONE DLF BARI 
A Bardonecchia (m 1.300 slm), dal 23 al 29 marzo 2016 - Il Villaggio Olimpico Bardonecchia 3 

stelle sorge a pochi metri dagli impianti di risalita di Campo Smith e a 1 km dal centro del paese e 

dalla stazione ferroviaria. In occasione dei Giochi Olimpici invernali di Torino 2006 l'hotel ha 

ospitato atleti e delegazioni sportive provenienti da tutto il mondo, è pertanto una struttura 

particolarmente indirizzata a gruppi sportivi, scolaresche e famiglie. 

 



 
 

Pasqua in Abruzzo -ASSOCIAZIONE DLF BARI 
Montesilvano (PE), dal 25 al 29 marzo 2016 - Il Grand Hotel Montesilvano 4 stelle dispone di 

150 camere, la maggior parte con parquet, tutte dotate di servizi privati in marmo, con vasca da 

bagno/doccia, aria condizionata/riscaldamento autonomo, telefono, balcone, TV color LCD, 

asciugacapelli, mini frigo, cassaforte e porte con apertura a scheda magnetica, terrazza sul mare, 

ampi saloni, bar, tre ascensori ai piani funzionanti di cui uno panoramico, sale da ritrovo e 

ricreative, da ballo e da lettura. 

 

 
 

Costa Brava - Pineda del Mar - ASSOCIAZIONE DLF SULMONA-L’AQUILA 
Da Civitavecchia in nave. Dal 23 aprile al 1 maggio 2016- La Costa Brava è una distesa di 160 

chilometri di costa bellissima e selvaggia in Catalogna, sull’angolo nordest della Spagna. Tante 

bellezze naturali, spiagge meravigliose e bel sole. Ci sono bellissimi grattacieli, alberghi moderni e 

internazionali, accanto ai villaggi di pescatori tradizionali, vicino a piccole baie rocciose, alle città 

medievali e ai loro castelli. 

 

 



 
 

In treno al Cenacolo Vinciano - ASSOCIAZIONE DLF VIAREGGIO 
Milano, domenica 10 aprile 2016 - Apertura straordinaria e visita guidata al complesso 

monumentale della chiesa di Santa Maria delle Grazie e al capolavoro di Leonardo da Vinci, 

l'Ultima Cena, posta nel refettorio del convento dell'ordine domenicano. Inoltre, in programma la 

visita guidata ai tesori racchiusi nello splendido complesso del Castello Sforzesco e al capolavoro di 

Michelangelo Buonarroti, la “Pietà Rondanini”. 

 

 
 

Shen Yun - ASSOCIAZIONE DLF TRENTO 
Giovedì 31 marzo 2016 - DLF Trento propone lo spettacolo “SHEN YUN Vivi una Cultura 

Divina”, unica tappa in Italia, al Teatro Arcimboldi di Milano. Shen 

 

 

 

 

 

 


