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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCOLI ITALIANI UNIVERSITARI 

In collaborazione con TH Resorts S.p.A. 
PRESENTA 

 

XXXIII CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI “ANGELO 

PUPELLA” LA THUILE (AO)  
 

22-29 Gennaio 2017 

 

 

Napoli, 7 ottobre 2016 

 
Cari amici, 
 

L’esecutivo dell’A.N.C.I.U. ha deliberato all’unanimità che la XXXIII edizione dei 
Campionati Nazionali di Sci si svolgerà, a LA THUILE (AO) nel periodo compreso fra il 
22/29 Gennaio 2017 
 

 Destinazione Hotel PLANIBEL **** - La Thuile (AO) 
http://www.hotelplanibel.it/ 
  
 

 
 
TARIFFE: 
 
 
SOGGIORNO 
 
 
 

 
€  420,00=per persona in hotel in doppia stand., per 7 notti 22-29/01 
€  400,00=per persona in residence (formula hotel), per 7 notti 22-
29/01 
 
Per soggiorni inferiori alle 7 notti e che sono necessariamente 
compresi dalla domenica 22 al giovedì 26 gennaio oppure dal 26 al 29 
gennaio, qualora in quest'ultimo caso occupino le camere che si 
liberano giovedì 26 gennaio, si applicherà un supplemento del 10% 
sulla quota giornaliera.  

 
I prezzi si intendono a persona in camera doppia.  
LA QUOTA INCLUDE: 

− sistemazione 7 notti in hotel e/o residence 

− Quote gruppo nette hotel Iva compresa, al giorno per il periodo indicato di 7 notti 
per persona, con sistemazione in camera standard e/o appartamento, in 
trattamento di mezza pensione (HB) , bevande ai pasti incluse (acqua minerale in 
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necessità e vino della casa), tassa di soggiorno esclusa. Per soggiorni  inferiori alle 
7 notti vedi prospetto della tariffa 

− Cocktail di accoglienza all’arrivo in struttura ed un menù della tradizione 
Valdostana nel corso di una delle cene del soggiorno. 

− Le camere saranno disponibili dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e dovranno 
essere lasciate libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Soggiorni 
settimanali da domenica a domenica. 

− Altre bevande saranno conteggiate a parte a prezzo di listino.  

− assistenza in loco per tutta la durata del soggiorno  
 
 Riduzioni 
 

− Bambini 0-2 anni (non compiuti): 100% 

− 3º letto bambini 2-14 anni (non compiuti) 25% 

− 3º e 4º letto adulti 20% 

− Piano famiglia 4=3 (2 bambini 2-13 anni non compiuti in camera con i genitori) 

− ADULTO E BAMBINO: Un adulto e un bambino 2-14 anni (non compiuti) in 
camera doppia: riduzione del 50% sulla quota intera del bambino.  

  
Supplementi 
 

− Camera doppia uso singola: +40% della quota a notte del soggiorno 

− “Flinky Card”- obbligatoria fino a 2 anni n.c.: € 15,00 al giorno da pagare all'atto 
della prenotazione per i servizi a loro dedicati: culla, seggiolone, latte fresco e 
pappe adeguate ; 

− Pranzo extra in hotel bevande incluse: € 17 per persona  ( da pagare in loco) 
oppure carnet pranzi in hotel con bevande incluse valido per 6 giorni/pranzi € 
72,00 adulto,  bambini 2-14 anni n.c. €.60,00 (da richiedere all’atto della 
prenotazione e da saldare in loco) 

− Tassa di soggiorno: sarà richiesta la tassa di soggiorno secondo le normative 
vigenti. 
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SERVIZI INCLUSI 

 

− Serata di apertura manifestazione con fiaccolata e spettacolo dei maestri di sci di 
La Thuile (lunedì), tè, vin brulè e presentazione delle attività. Speaker incluso  

− Serata a metà settimana da definire presso struttura al Planibel 

− Serata di chiusura con premiazione delle squadre e intrattenimento musicale 

− Servizio booking    

− Animazione diurna e serale 

− Birba Club (4-14 anni n.c.) e Club Explora (14-17 anni n.c.) ad orari prestabiliti.  

− Teatro/discoteca  

− Piscina, sauna, bagno turco, palestra (turno di chiusura la domenica) 

− Free Wi-fi 

− Pacchetto foto a prezzi convenzionati; 

− Progettazione e stampa delle brochure della manifestazione  
• NB! Tutti i servizi (musica, speaker, degustazioni…) sono a carico della località.  
 

QUOTAZIONI EXTRA per sciatori 

 
PACCHETTI SKI PASS 
 

Tipo Biglietto NORMALE 

tariffa 6 

gg  adulti 

tariffa 6 

gg  senior 

tariffa 6 

gg Junior 

tariffa 6 

gg  baby 

6 gg consecutivi € 210,00 € 179,00 € 173,00 € 147,00 gratuita 

5 gg consecutivi € 181,00 € 154,00 € 149,00 € 127,00 gratuita 

4 gg consecutivi €150 € 128,00 € 124,00 € 105,00 gratuita 

3 gg consecutivi € 115,00 € 98,00 €  95,00 € 81,00 gratuita 

2 gg consecutivi € 77,00  € 66,00 €  64,00 € 54,00 gratuita 

giornaliero € 40,00 € 34,00 €  33,00 € 28,00 gratuita 

  
 - 1 gratuità ogni 25 persone paganti (solo su prenotazione di lista completa nominativa).  
 
Senior: adulti nati prima del 31/05/1952  
Junior: ragazzi nati dopo il 31/10/2002 
Baby: bambini nati dopo il 31/10/2008 
Per tutti è richiesto un documento anagrafico. 
 
Corso collettivo di sci: riduzione del 10% 
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Quotazione gare - organizzazione: 
L'organizzazione di ogni gara di sci alpino è a cura delle Funivie Piccolo San Bernardo, e 
vengono generalmente disputate sulla pista n°16 standard (blu) mentre per le gare di sci 
di fondo si avvale anche di un collaboratore esterno e vengono disputate sull'anello di 
fondo sito in fraz.Arly di La Thuile. 
  
Relativamente alle gare di sci richieste Le Funivie si faranno carico di: 

• preparare la pista  
• fornire il materiale di gara (porte, traguardo)  
• fornire pettorali  
• predisporre il servizio di guardia porte e giuria tecnica  
• predisporre il servizio di cronometraggio elettronico partenza ed arrivo  
• fornire l'impianto di amplificazione in zona traguardo  
• organizzare la fiaccolata con i maestri di sci la sera dell'arrivo del gruppo  
• fornire il podio  
• agevolare il transito dei pedoni al tracciato di gara 

Sarà cura delle funivie predisporre anche per la gara di sci di fondo il servizio di 
cronometraggio ed il servizio di soccorso. 
 
Accesso alla pista di gara tramite seggiovia Bosco express: costo di € 9,00 (A/R) 
I pedoni potranno raggiungere la zona di arrivo della gara (pista n°16 standard) tramite 
la Bosco Express (seggiovia) solo in due orari stabiliti per la salita e altrettanti per la 
discesa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ULTERIORI PROPOSTE (da definire nella 2° circolare calendario e prezzi)   
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• ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA CON GUIDA (MINIMO 40 

PARTECIPANTI) 

• ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA CON GUIDA (MINIMO 40 

PARTECIPANTI) 

• ESCURSIONI CON LE CIASPOLE 

• PASSEGGIATE GUIDATE 

 
SERVIZI EXTRA • Cena presso il ristorante à la carte “La Raclette” 

• Solarium UVA 

• Garage coperto : € 10,00 al giorno per auto 
 
ANIMALI  

Non ammessi in hotel 
Ammessi di piccola taglia in residence : € 11,00 al giorno 

 
 
 
SCADENZE E PAGAMENTI  
 
Orientamento prenotazioni: entro il 15 novembre 2016 
Conferma opzione con caparra confirmatoria di € 200,00 entro il 15 novembre 2016 
Saldo entro il 13 gennaio 2017. 
I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario:  

IBAN  IT05P0103012150000004225050 
 

 

 

Ragione 
Sociale: A.R.C.S. UNIVERSITA' DI PADOVA 
 

 
 
Indicare nella causale Nome Cognome e anticipo o saldo. 
Inviare la ricevuta all’indirizzo: sci.arcs.unipd@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              A.N.C.I.U. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Penalità: 
 

PENALI 

ANNULLAMENTO 

GRUPPI TOTALE E 

PARZIALE 

CANCELLAZIONE 

RICHIESTA DEL 100% 

DEL GRUPPO AL 80% 

DEL GRUPPO 

CANCELLAZIO

NE RICHIESTA 

DEL 79% DEL 

GRUPPO AL 30% 

DEL GRUPPO 

CANCELLAZIO

NE RICHIESTA 

DEL 29% DEL 

GRUPPO AL 5% 

DEL GRUPPO 

CANCELLAZIONE 

RICHIESTA MENO 

DEL 5% DEL 

GRUPPO 

SE COMUNICATO 

FINO A 90 GG PRIMA 
20% 5% 0% 0% 

SE COMUNICATO 

TRA 89 GG E 60 GG 

PRIMA 

40% 10% 0% 0% 

SE COMUNICATO 

TRA 59 GG E 30 GG 

PRIMA 

50% 30% 20% 0% 

SE COMUNICATO 

TRA 29 GG E 16 GG 

PRIMA 

90% 50% 30% 0% 

SE COMUNICATO 

TRA 15 GG E IL NO 

SHOW 

100% 100% 100% 100% 

 
  
Le penali non verranno applicate se opportunamente sostituite o se non applicate dagli 
Hotels 
 
 
Modalità di prenotazione e pagamento relativi alla sola parte hotel/residence   
Le prenotazioni saranno a cura dei singoli circoli che contatteranno direttamente TH 
Resorts  

La lista delle camere/prenotazioni verrà inviato dai circoli (con il format in allegato) a 
TH Resorts e dovrà essere compilato nelle parti evidenziate entro 30 gg dalla data di 
arrivo del gruppo. 
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Ogni circolo sarà responsabile della prenotazione e pagamento dei propri soci così come 
delle penalità dovute per annullamenti o no show. 

 
 
 

ISCRIZIONI SQUADRE ED ATLETI 
 
Il tesseramento ANCIU 2017 è obbligatorio ed individuale per ogni singolo partecipante 
alla manifestazione, compresi accompagnatori e bambini, di € 5,00 comprensivo di 
copertura assicurativa (deliberato nell’Assemblea di Pavia – novembre 2013).  
 
 

 
Cordiali saluti a tutti 
 
 

  Giuseppe La Sala        Sergio Matta 
 

 


