
 

Newsletter N° 6 – Giugno 2022 

Arriva l’estate e riprendono le corse della funivia  e delle seggiovie. Al via le manifestazioni
organizzate dalla nostra associazione: si comincia con MusicAbilmente. Ultimi giorni per 
inviare le vostre opere al Concorso Fotografico.  Festeggiamo Lorenzo Sommariva,
il nostro atleta Olimpico. A breve potrete utilizzare  Satispay per  versare le  quote 
associative, e non solo. Il K+ Antey-Chamois alla sua seconda edizione. 
Il 5xmille per sostenere le nostre attività.



Riprendono le corse della funivia e delle seggiovie 

Il Comune di Chamois ci  ha comunicato che  le corse della funivia Buisson 

Chamois riprenderanno il 10 giugno, dopo la manutenzione straordinaria e il 

relativo collaudo. Vi consigliamo comunque di consultare il sito della 

Funivia Buisson Chamois per aggiornamenti dell’ultimo minuto.  

Anche le seggiovie riprendono l’attività  per la stagione estiva: sabato 4 e 

domenica 5 giugno 2022 entrerà in funzione la seggiovia Corgnolaz – Lago Lod.

La seggiovia sarà attiva anche nei weekend dell’11-12 e 18-19 giugno e poi, 

dal 25 giugno, tutti i giorni fino all’11 settembre. Gli altri impianti, situati 

nella parte alta del comprensorio, entreranno invece in funzione il 16 luglio.

https://funiviachamois.it/


Al via la VIIa edizione di MusicAbilmente 

MusicAbilmente, il festival diretto da Enrico De Palmas, aprirà il 19 giugno  le 

manifestazioniestive organizzate  dalla Associazione “Insieme a Chamois”. 

MusicAbilmente si rivolge a gruppi musicali e teatrali composti da artisti e tecnici 

con disabilità, dai loro docenti ed educatori. Il Festival si propone di onorare e 

valorizzare  la conquista di capacità artistiche e professionali di qualità realizzata da 

ciascun gruppo grazie ai propri percorsi educativo-formativi e di inclusione.  

A partire dalle h 15.00 il  Il gruppo di Aosta “Fulmini in linea retta” e i due gruppi di

 Torino “LaVoce dell’afasia” e gli “Smash all” si alterneranno sul palco 

della piazza di Chamois. La diretta web radio sarà a cura de “L’ombra del 3” 

di RadioOhm. 



Concorso fotografico: inviate le vostre opere!

Siete ancora in tempo  per inviare le vostre opere  al concorso fotografico

“ Due ali, quattro zampe…millepiedi a Chamois”. Inviate un’ opera 

entro il 15 giugno a  insiemeachamois@legalmail.it e prima dell’invio non 

dimenticate di versare la quotadi iscrizione al concorso (€ 20) con bonifico

 bancario sul conto della Associazione Insieme a Chamois 

IBAN IT06K0858731540000210140509. La premiazione delle 6 opere migliori 

si terrà il pomeriggio del 9 luglio a Chamois.

mailto:insiemeachamois@legalmail.it


Grande festa per  Lorenzo !

Lorenzo Sommariva, snowboarder  e atleta della nazionale italiana, vive da molti 

anni a Chamois. Ha già partecipato a due Olimpiadi invernali e ha reso noto al mondo

il nome di questo piccolo Comune.  Festeggeremo tutti insieme Lorenzo l’ultimo 

weekend di  giugno,  vi aspettiamo numerosi!

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/storie-di-rinascita/puntata/trasmissione-02-maggio-2022-160931-AEPQAlVB


Abbiamo Satispay! 

Abbiamo aderito a Satispay e da questo mese potrete usare la App Satispay  per 

versare la vostra quota associativa, per aderire alle raccolte fondi e per le donazioni 

a sostegno delle nostre attività. A voi non costa nulla ed è facilissimo da usare.

Molte associazioni di volontariato lo utilizzano già. Non lo usi ancora e sei curioso

 di sapere come funziona? Clicca QUI e troverai tutte le informazioni che ti servono.

  

https://www.satispay.com/it-it/privati/


La seconda edizione del vertical K+ Antey-Chamois

Il 26 giugno 2022 si correrà la seconda edizione della manifestazione sportiva 

K+ Antey-Chamois,che tanto successo ha avuto la  scorsa estate. E’ un vertical di

corsa in montagna con discesa in funivia. La corsa potrà essere affrontata 

individualmente o da squadre di 3 atleti/e. La manifestazione è organizzata dalla 

Cervino Sport Events in collaborazione con i Comuni di Antey-Saint-André  e di

Chamois. Per l’ iscrizione cliccate QUI
  

https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=54924


Il vostro 5 x Mille per noi è prezioso

Cari Amici e care Amiche il vostro 5x1000 ci aiuta a realizzare le tante attività 
che l'associazione propone ogni anno per la cultura e l'inclusione a Chamois.

Con  il  vostro  5x1000  nel  2021  abbiamo  potuto  realizzare  i  video  sulla 
Chamois  d'Antan  e  le  interviste  ai  suoi  nuovi  abitanti.  Una  testimonianza 
preziosa per le future generazioni di abitanti e di frequentatori di Chamois.

Vi chiediamo anche quest'anno di sostenerci indicando il codice fiscale

90018440074 su CU (ex CUD), sul 730 o su UNICO

 Grazie in anticipo! 



Webcam

Meteo
 

Unitevi a noi
INSIEME, CHAMOIS È PIÙ FORTE 

Iscriversi all’associazione Insieme a Chamois è semplice.
È sufficiente effettuare un versamento e compilare i dati del modulo che 

trovate premendo il pulsante “ISCRIVITI ORA” qui sotto.
Potete 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. 0166.470949 

Bazar Nadia 
 Tel. 0166.47132 

Farmacia - Antey
Tel. 0166.548339 

Funivia Buisson-Chamois
Tel. 0166.519890 

Teleferica
Cell. 335.1027864 

https://www.comune.chamois.ao.it/it-it/vivere-il-comune/webcam
https://www.meteo3r.it/app/public/
https://www.insiemeachamois.it/iscriviti-allassociazione/
https://www.facebook.com/insiemeachamois/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/insiemeachamois/
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