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E’ partito il conto alla rovescia per i Giochi mondiali
militari. Sabato la cerimonia d'apertura
Aosta - In tutto saranno circa 800 gli atleti provenienti da 42
nazioni saranno impegnati in sei giorni di gare dal 20 al 25
marzo prossimi. La sciagura del terremoto ha costretto la rappresentanza
cilena a dare forfait.
15/03/2010

200 uomini vigileranno sui Giochi militari invernali
Aosta - Una task tra carabinieri, poliziotti, finanzieri e uomini
del corpo forestale valdostano, è al lavoro per garantire che
tutto si svolga al meglio. Le forze dell'ordine saranno
impegnate, fino al 25 marzo, nei vari comprensori sciistici.
01/03/2010

La Valle d'Aosta si congratula con la medaglia d'oro di
Vancouver, Giuliano Razzoli
Aosta - Il 25enne del Centro sportivo esercito ha vinto lo
slalom gigante di sabato, regalando alla spedizione olimpica
italiana l'unico oro di Vancouver. Si spera ora che Razzoli possa prendere
parte ai primi Giochi militari invernali, dal 20 marzo in Valle.
19/01/2010

Fiera di Sant’Orso e Giochi mondiali militari tengono
in allerta le forze dell’ordine
Aosta - Si è svolta la riunione del Comitato per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica. Al centro dell’analisi la Fiera di Sant’Orso
che cadrà di sabato e domenica, pronti 3 mila 380 parcheggi. Per i Giochi
mondiali militari chiesto il rinforzo di mezzi e personale.
11/01/2010

E’ scattato il conto alla rovescia per le “Olimpiadi in
uniforme”
Per la prima edizione dei Giochi mondiali militari invernali
sono attesi in Valle, dal 20 al 25 marzo, oltre 900 atleti in
rappresentanza di circa 40 Paesi. E sarà presente anche una
rappresentanza dell’Afghanistan.
08/12/2009

Festeggiati i 60 anni della Scuola di sci di Pila, la
prima in Italia
Gressan - Era il 1949 quando, da un'idea di Piero Rosset di
Aosta e Mario Bechaz, che ne divenne il primo direttore, partì
l'impulso per la nascita della scuola che oggi con 170 maestri di sci,
rappresenta la prima realtà italiana nel campo.
25/11/2009

"Marché vert Noël”: il villaggio alpino nel cuore di
Aosta diventa veicolo promozionale regionale
Aosta - Cresce nei contenuti e nei numeri il Villaggio alpino,
proposta natalizia che piace e residenti, turisti e commercianti.
Dal 3 dicembre al 6 gennaio il Marché diventa veicolo promozionale per la
“Pila Skyrace” e per i "Giochi mondiali militari invernali".
13/11/2009

Sport invernali protagonisti con la stagione ASIVA
sullo sfondo dei Giochi Mondiali Militari
Aymavilles - Per il quarto anno consecutivo, l'appuntamento
per la presentazione del nuovo calendario degli eventi ASIVA
è stato alla Grandze del castello di Aymavilles.SAranno oltre 160 gli
appuntamenti, di cui almeno 42 tra nazionali e internazionali.
02/11/2009

La Valle si presenta alla Fiera Skipass di Modena
Presentata l’iniziativa "Chi si ferma è premiato" che prevede di
abbinare soggiorno in hotel e sci nei comprensori regionali
con l’intento di promuovere i soggiorni al di fuori del weekend. Presentato il lodo dei Giochi Mondiali Militari Invernali.
04/08/2009

La prima assoluta dei Giochi mondiali militari invernali
è tutta valdostana
Aosta - Sarà la Valle d’Aosta la prima regione al mondo ad
ospitare la primissima edizione dei Giochi mondiali militari
invernali. Gli atleti, provenienti da 131 paesi, riempiranno la Valle dal 20
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