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EUROVERDE PARTNER DEL 37° UOVO D’ORO IL 31 MARZO A SESTRIERE 

 

 

Sabato 31 marzo le piste di Sestriere, località punta di diamante del comprensorio della Via Lattea,  

ospiteranno la 37esima edizione dell’Uovo d’Oro Audi, manifestazione riservata ai giovani emergenti  

dello sci alpino italiano e internazionale. In programma lo slalom gigante, con la divisione dei partecipanti  

(attesi circa 2000 protagonisti) in cinque categorie (Super Baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi ed Allievi, nati  

dal 2002 al 2011).  

Nella veste di partner torna nel 2018 e per il 3° anno consecutivo anche Euroverde Società Agricola che  

contribuirà a rendere ancora più ricco ogni pacco gara consegnato agli atleti con l’inserimento di una sua  

ricettazione, nello specifico la classica e sempre gradita purè di patate. “Rinnoviamo la collaborazione con  

l’organizzazione – dicono i massimi dirigenti dell’azienda di Azzano Mella (Bs) – perché amiamo essere  

accanto allo sport e soprattutto a chi cresce facendolo in modo appassionato e partecipato. I nostri valori sono  

affini a quelli di chi si impegna per ottenere il massimo e lo fa con il sorriso sulle labbra, sapendo che solo  

attraverso la costanza e la qualità si arriva al raggiungimento dell’obiettivo”. 

Euroverde ed il suo brand premium Bontà di Stagione saranno visibili in zona arrivo con un gonfiabile che  

vedrà la presenza del personale dell’azienda, pronto a spiegare al pubblico e ai buongustai la filosofia  

operativa della casa di Azzano Mella che fa della qualità delle materie prime e della stagionalità le sue note  

distintive.  

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Piemonte, nonché dei comuni di Sestriere e Pragelato  

(sito nel quale si svolgeranno contemporaneamente le gare di sci nordico), a testimonianza del ruolo che  

riveste il mondo della neve, della montagna e del turismo invernale per il territorio piemontese e nazionale.  

Nel pomeriggio (attorno alle 14.30) si terrà l’allegra e colorata sfilata di tutti gli Sci Club per le vie del paese.  

La sfilata sarà aperta dagli sbandieratori del Cigno Nero e si concluderà in Piazza Fraiteve dove avrà luogo  

la premiazione e l’estrazione dei fantastici premi per atleti, allenatori e società. 

Un momento di sport e di festa al quale Euroverde Società Agricola non poteva certo mancare, vista anche  

la sua ormai consolidata partnership con lo Sci Club Sestriere, uno dei più titolati d’Italia.  

 


