Newsletter n°1 - Giugno 2020
Cari amici, con questo primo numero di giugno, diamo inizio alle Newsletter che
riceverete regolarmente. Ogni mese, troverete notizie sulla nostra amata Chamois.

Concorso fotografico
"Tutto il blu di Chamois"
Il concorso fotografico “Tutto il blu di Chamois” è oramai in fase finale…il termine
per l’invio delle foto è il 15 giugno, manca davvero poco! Andate a cercare le vostre
foto più belle, quelle che meglio raccontano “Tutto il blu” e la magica atmosfera della nostra Chamois e speditele subito! Da quest’anno l’invio delle foto è ancora più
semplice, non serve più stamparle e spedirle per posta, ma basta inviarle via mail a
insiemeachamois@legalmail.it. Qui potete leggere l’intero regolamento del concorso. Il risultato sarà comunicato il 15 luglio e la premiazione avverrà l’8 agosto in videoconferenza. Le foto più belle saranno stampate in grande formato e esposte per
le vie del borgo e nelle varie frazioni.

Musicabilmente annullato
L’emergenza Covid e le direttive relative agli assembramenti e agli eventi pubblici
hanno rivoluzionato gli appuntamenti dell’estate, e tra questi anche Musicabilmente. La restrizione degli spostamenti e il divieto di riunirsi hanno reso impossibile ai
ragazzi trovarsi nei mesi invernali per provare insieme e preparare il programma
del festival. Inoltre, le oggettive difficoltà legate al viaggio, al soggiorno degli artisti
e degli accompagnatori e alle esibizioni dei vari gruppi hanno indotto ad annullare,
per quest’anno, l’evento.

ChamoiSic nuovi progetti
E anche ChamoiSic, che quest’anno avrebbe compiuto 11 anni, è stato stravolto
dall’emergenza Covid. Era oggettivamente impossibile pensare di proporre un
evento così complesso e catalizzatore di pubblico e riuscire nello stesso tempo a
garantire la sicurezza, le distanze previste per legge e il rispetto delle misure anticontagio per gli artisti, i tecnici e il pubblico. Ma ChamoiSic non sparirà del tutto, e
si stanno studiando nuovi progetti e altri modi e soluzioni per mantenerlo vivo…

Hotel e sentieri
A livello alberghiero, l’hotel Cly apre il 15 giugno, mentre sia il Rifugio Ermitage sia
l’Ostello Bellevue, sia i B&B, essendo tutti registrati e catalogati come strutture extralberghiere, sono ancora in attesa di conoscere le regole e le misure di sicurezza
dei protocolli che verranno emanati a breve dalla Regione. Per quanto riguarda i
sentieri, gli itinerari per escursionisti e cicloturisti, e le aree pic-nic è allo studio una
cartellonistica aggiornata.

Bazar di Nadia
Il bazar di Nadia, che è sempre stato aperto anche durante i mesi dell’emergenza,
osserverà l’orario 8.00-12.45 e 15.30-19.00, con giorno di riposo il martedì e chiusura il giovedì pomeriggio. Le entrate sono regolate e in negozio ci possono essere
al massimo 4 persone, munite di mascherina, e 1 solo componente per nucleo famigliare. Si richiede di prenotare il latte e la carne fresca almeno il giorno prima e si
consiglia la prenotazione anche del pane. In negozio sono disponibili gratuitamente, fino ad esaurimento delle scorte, le mascherine della protezione civile.

Regole per salire in funivia
L’emergenza Covid ha modificato anche le salite in funivia. Si può salire al massimo in 10 persone per cabina, con obbligo di indossare la mascherina, e viene richiesto di non sostare in più di 13 persone nella sala d’attesa. Sono allo studio delle soluzioni-pacchetto comprensive di biglietto e mascherina.

Webcam
Meteo
Unisciti a noi
INSIEME, CHAMOIS È PIÙ FORTE

Iscriverti all’associazione Insieme a Chamois è semplice. Effettua un piccolo
versamento e compila i dati del modulo che trovi premendo il pulsante. Puoi
anche scegliere di sostenerci con il versamento del 5×1000, indicando il nostro codice fiscale 90018440074.

ISCRIVITI ORA

Numeri Utili
Comune
Tel. 0166.47134
Ufficio turistico
Tel. 0166.47134
Bazar Nadia
Tel. 0166.47132
Farmacia - Antey
Tel. 0166.548339
Funivia Buisson-Chamois
Tel. 0166.519890
Teleferica
Per prenotazioni 335.1027864

