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Ai Presidenti di Club 
Ai Segretari di Club 
 
E per conoscenza 
Al DGE Diego Vianello 
Al DGN Raffaele Caltabiano 
Ai PDG del Distretto Rotary 2060 
Agli Assistenti del Governatore 
Al RD Rotaract Alberto Genesin 
Al RD Interact Maria Vittoria Bonaldo 
Alle Segreterie Operative 

 
 

 
Quinto di Treviso, 27 gennaio 2020 

 

Oggetto: 1^ edizione “Happy Ski Asiago Altopiano 7 Comuni” – 5 – 8 marzo 2020  
 
 

Cari Amici,  

  la sottocommissione distrettuale, coordinata dal presidente della Commissione di 

Interesse Pubblico/Progetti del Distretto PDG Alberto Palmieri, è lieta di annunciarVi che dal 5 all’8 

marzo p.v. verrà organizzata la 1^ edizione dell’”Happy Ski Altopiano 7 Comuni”, soggiorno 

residenziale per 10 disabili e loro accompagnatori.  

 

 L’Happy Ski avrà una durata di quattro giorni, da giovedì a domenica, e sarà ricco di 

intrattenimenti per i nostri ospiti, come da allegato programma di massima.   

 

 Le domande di ammissione, unitamente alla scheda medica compilata in modo completo 

ed in stampatello, dovranno pervenire improrogabilmente entro il 15 febbraio p.v. presso la 

Segreteria del RC Asiago Altopiano dei Sette Comuni:   
  

Cesare Pivotto  mail: csrpvt55@gmail.com 

 

 Per motivi di privacy la scheda medica sarà visionata ed esaminata solamente dai medici 

che forniranno l’assistenza sanitaria durante il periodo di soggiorno.  
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 La sottocommissione distrettuale dell’Happy Ski, a suo insindacabile giudizio, valuterà le 

domande pervenute e comunicherà ai Club e alle famiglie interessate l’esito dell’ammissione. 

 

Si invitano gentilmente i Club a ricercare sul territorio di appartenenza nuove associazioni presso 
le quali rivolgersi per avere i nominativi degli ospiti, così da contribuire alla rotazione dei 
partecipanti.  
 
 Per evitare sovrapposizioni degli stessi ospiti a più Happycamp, la sottocommissione, in 
ottemperanza alle ultime decisioni distrettuali, si riserva di non accettare quelle persone che 
hanno già fruito degli altri soggiorni rotariani nell’anno solare in corso.  
 
 Si prega, inoltre, di voler segnalare esigenze particolari sia in ordine ad eventuali 
intolleranze alimentari, sia per l’alloggio.  
 
 Per ulteriori delucidazioni, si prega di voler prendere contatto telefonico con la segreteria 
suddetta e con la Commissione Distrettuale nella persona del PDG Alberto Palmieri. 
 

 

 

 

Il Governatore del Distretto Rotary 2060  

Massimo Ballotta 

 

 

 

 

Presidente della Commissione Distrettuale 

Interesse Pubblico/Progetti 

PDG Alberto Palmieri 
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