A. N. C. I. U.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCOLI ITALIANI UNIVERSITARI
In collaborazione con l’Azienda per il Turismo della Val di Fassa
PRESENTA
XXXIV CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI “ANGELO PUPELLA”
CENTRO VAL DI FASSA (POZZA E VIGO DI FASSA-TN)
20-27 Gennaio 2018

Cari amici,
L’esecutivo dell’A.N.C.I.U. in data 22 settembre 2017 riunitosi a Padova, tenuto conto anche del
sondaggio tra i circoli, ha deliberato all’unanimità che la 34° edizione dei Campionati Nazionali di Sci si
svolgerà a POZZA DI FASSA (TN) nel periodo compreso fra il 20-27 Gennaio
ARCS ha opzionato
HOTEL 3*** Wellness PARKHOTEL MATERDEI
Confortevole e raffinato a gestione familiare, meta sicura per una piacevolissima e rigenerante
vacanza. Ampio bar-soggiorno, sala TV, sauna, solarium, deposito sci con scalda-scarponi, Le camere
sono tutte con servizi, balcone panoramico e dotate di telefono, TV-Color. Ottima cucina con prima
colazione a buffet, menù a scelta con buffet di verdure e insalate, dessert a scelta. Centro wellness
incluso nel prezzo con vari servizi a sauna, bagno turco e idromassaggio, alcuni servizi potranno essere
a pagamento (es. solarium).
€ 430,00
il prezzo si intende a persona in camera doppia.
LA QUOTA INCLUDE:
 sistemazione 7 notti in hotel
 trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti incluse nella quota (1/4 l vino +1/2 l’acqua
minerale). Altre bevande saranno conteggiate a parte a prezzo di listino.
 cena tipica di gala in hotel
 assistenza in loco per tutta la durata del soggiorno
SUPPLEMENTI:
 camera singola + 20%, camera doppia uso singola + 50%
 pensione completa Euro 15,00 a persona al giorno
RIDUZIONI:
 bambini 0/2 in letto aggiunto: GRATUITO (pasti al consumo a pagamento)
 bambini 2 - 6 anni non compiuti in letto aggiunto: 30%
 bambini 6 – 12 anni non compiuti in letto aggiunto: 20%
 3° letto aggiunto adulti: 10%
 4° letto aggiunto adulti: 20%
 piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti in camera quadrupla pagano 3
quote intere.
 pasto in rifugio: -10% per il pasto in rifugio convenzionato

SERVIZI OFFERTI DALL’ORGANIZZAZIONE
 Serata di apertura manifestazione con fiaccolata e spettacolo dei maestri di sci (lunedì), tè, vin
brulè e presentazione delle attività. Speaker incluso
 Serata a metà settimana da definire presso struttura a Pozza di Fassa
 Serata di chiusura con premiazione delle squadre ed intrattenimento musicale
 Servizio booking per alberghi e skipass
 Pacchetto foto a prezzi convenzionati

SCADENZE E PAGAMENTI
prenotazioni: entro il 20 novembre 2017
con caparra del 30%
Ulteriore acconto del .50% entro il 20 dicembre 2017.
Saldo entro il 10 gennaio 2018.
I corrispettivi di cui sopra relativi alla sola parte hotel dovranno essere effettuati
TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO AD ARCS UNIVERSITA’ DI PADOVA –
M.P.S.‐ IBAN: IT05P0103012150000004225050
CAUSALE : SETTIMANA BIANCA ANCIU 2018
PENALI E MANCATI ARRIVI:
per disdette pervenute entro il 30 novembre 2017: NESSUNA PENALE
per disdette pervenute dal 30 novembre al 31 dicembre 2017: perdita della caparra
per disdette pervenute dal 01 fino al 16 gennaio 2018: 50% della quota di partecipazione
dal 16 gennaio in avanti: quota no show pari al 90% della quota di partecipazione
Le penali non verranno applicate se opportunamente sostituite o se non applicate dagli Hotels

QUOTAZIONI EXTRA per sciatori
PACCHETTI SKI PASS SPECIALE RADUNO
 Riduzione del 10% sull’acquisto di tutti gli skipass con arrotondamento commerciale
 Non sono disponibili skipass combinati
 Sono richiesti i documenti alla cassa (tessera ANCIU)
SKIPASS FASSA
N°
giorni

1

2

€

45,00 €

JUNIOR €
SENIOR €

ADULTI

3

4

5

6

7

90,00

€ 131,00

€ 167,00

€ 200,00

€ 230,00

€ 244,00

32,00 €

64,00

€

91,00

€ 117,00

€ 140,00

€ 161,00

€ 171,00

41,00 €

82,00

€ 118,00

€ 151,00

€ 180,00

€ 207,00

€ 220,00

6

7

DOLOMITI SUPERSKI
N°
giorni





1

2

3

4

5

ADULTI

€ 53,00

€ 103,00

€ 150,00

€ 193,00

€ 231,00

€ 265,00

€ 281,00

JUNIOR

€ 37,00

€ 72,00

€ 105,00

€ 135,00

€ 161,00

€ 185,00

€ 197,00

SENIOR

€ 47,00

€ 93,00

€ 135,00

€ 173,00

€ 208,00

€ 238,00

€ 253,00

Juniores (nati dopo il 25.11.2001)
Senior (nati prima del 25/11/1952)
Bambini gratis fino a 8 anni (nati dopo il 25.11.2009) in rapporto 1:1 genitore/bambino

NOLEGGIO SCI e SNOWBOARD
 Sconto dal 10% al 15% a seconda dei noleggi

Corso di sci collettivo (16 ORE)
 Riduzione del 10%
Corso di SNOWBOARD (10 ORE)
 Riduzione del 10%
PARK BIMBONEVE (bambini da 4 a 12 anni)
Corso di sci + pranzo + pomeriggio con animatori

LE ATTIVITA' CONCORDATE SONO:
 PROVA TRACCIATO GARA PER ALLENAMENTI CON 2 MAESTRI A DISPOSIZIONE (Lunedì 22.1
mattina)
 3 GARE SLALOM GIGANTE:
 MARTEDI’ 23.1 ore 10,00 Slalom Gigante femminile –
 SNOWBOARD m/f MARTEDI’ 23.1 ore 13,30 prima della gara di GS dei familiari


GARA SLALOM GIGANTE PER I FAMILIARI ore 14,30



MERCOLEDI’ 24.1 ore 9,30 Slalom Gigante maschile e Slalom Gigante d'Eccellenza m/f
ore 14,00



GIOVEDI’ 25.1 ore 9,30 SCI NORDICO Tecnica Classica e a seguire Tecnica Libera m/f,
percorso femminile 3500 metri, maschile 7000 metri
+ GARA DI STAFFETTA MISTA 4x2km nel primo pomeriggio



Il tesseramento ANCIU 2018 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).
OGNI PARTECIPANTE ALLE GARE DOVRA’ ESSERE IN POSSESSO DI TESSERA ARCS E DI
CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
ARCS è convenzionata con DOCTORSPORT

Per informazioni scrivere a sezione.sci@arcsunipd.it

