A. N. C. I. U.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCOLI ITALIANI UNIVERSITARI
In collaborazione con l’Azienda per il Turismo della Val di Fassa
PRESENTA

XXXVII CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI “ANGELO PUPELLA”
CENTRO VAL DI FASSA (POZZA E VIGO DI FASSA-TN)

29 Gennaio - 5 Febbraio oppure 30 Gennaio - 6 Febbraio 2022
(in base alla scelta dell’hotel)

Napoli, 20 settembre 2021

Cari amici,

L’esecutivo dell’A.N.C.I.U. nel luglio scorso, tenuto conto anche del sondaggio tra i circoli, ha
deliberato all’unanimità che la 37° edizione dei Campionati Nazionali di Sci si svolgerà a POZZA DI
FASSA (TN) nel periodo compreso fra il 29 Gennaio- 5 Febbraio oppure 30 Gennaio - 6
Febbraio 2022 (in base alla scelta dell’hotel)

Le caratteristiche degli alberghi sono quelle di seguito indicate:
HOTEL 4****
Struttura elegante situata in posizione privilegiata e centrale. Arredamento molto ricercato e ricco
di charme che assicura un’atmosfera calda ed accogliente. Dispone di camere spaziose,
panoramiche dotate di servizi privati, asciugacapelli, Tvsat, telefono, cassaforte. Ampie sale
comuni, american bar, sala riunione, salette lettura, terrazza. CENTRO BENESSERE: sauna
finlandese, vasca idromassaggio, bagno a vapore con vari tipi di doccia dalla nebbia alla pioggia
tropicale, percorso kneipp, sala relax con sottofondo musicale. Parcheggio privato. Alcuni
accessibili a portatori di handicap.

HOTEL 3*** Wellness
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 seconda dell’hotel (minimo sauna, bagno turco
e idromassaggio) alcuni servizi potranno essere a pagamento (es. solarium).
HOTEL 3***
Struttura con caratteristiche e servizi simili all’hotel tre stelle wellness ad esclusione del centro
benessere

PERIODO
29.01-05.02 2022 oppure 30.01-06.02 2022 (a seconda dal cambio in hotel)

PREZZI:
STRUTTURE

POZZA E VIGO DI FASSA

hotel 4****

€ 560,00

hotel 3*** wellness

€ 480,00

hotel 3***

€ 440,00

(vedi di seguito elenco degli alberghi convenzionati)
I prezzi si intendono a persona in camera doppia.
Per soggiorni uguali o inferiori alle 4 notti verrà applicato un supplemento del 10% sul prezzo
della singola giornata (prezzo della settimana/7giorni)
Tali soggiorni dovranno essere gestiti su richiesta e previa riconferma
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
• entrata nel centro benessere dell’hotel dove previsto (alcuni servizi potranno essere a
pagamento)

SUPPLEMENTI:
• camera singola + 20%, camera doppia uso singola + 50%
pensione completa Euro 15,00 a persona al giorno, solo a richiesta e non garantita in tutti gli hotel
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
GRATUITA’:
•

Gratuità soggiorno: 1 gratuità ogni 25 pax paganti adulti in doppia calcolata sul singolo
hotel.

SERVIZI INCLUSI
• Sala per segreteria organizzativa
• 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
• 1 PROVA TRACCIATO GARA PER ALLENAMENTI CON 2 MAESTRI A
DISPOSIZIONE
• 1 GARA SLALOM GIGANTE CON SERVIZIO BASE COSI' COME INDICATO (NELLE
GIORNATE DI MARTEDI’ E MERCOLEDI’)
• 1 GARA GIGANTE PER I FAMILIARI (MARTEDI’’)
• 1 GARA DI SCI NORDICO CON SERVIZIO BASE COME INDICATO (NELLA
GIORNATA DI GIOVEDI’)
• 1 GARA DI SNOWBOARD CON SERVIZIO BASE COME RICHIESTO (DA
SVOLGERE DURANTE LA GARA DI SLALOM GIGANTE PER I FAMILIARI)
• Pacchetto foto a prezzi convenzionati
• Progettazione e stampa delle brochure della manifestazione
SCADENZE E PAGAMENTI
Orientamento prenotazioni: entro il 15 novembre 2021
Conferma opzione con caparra confirmatoria del 30% entro il 30 novembre 2021
Ulteriore acconto del .50% entro il 20 dicembre 2021.
Saldo entro il 10 gennaio 2022.
PENALI E MANCATI ARRIVI:
per disdette pervenute entro il 30 novembre 2021: NESSUNA PENALE
per disdette pervenute dal 30 novembre al 31 dicembre 2021: perdita della caparra
per disdette pervenute dal 01 fino al 16 gennaio 2022: 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

HOTEL CONVENZIONATI MEETING ANCIU 2022 - POZZA DI FASSA
HOTEL 4*
HOTEL
Gran Baita
Antico Bagno Terme
HOTEL
Meida
Chalet Alaska
El Pilon
Mater Dei
Touring
Arnika
Sas Morin
Europa

CAMERE
20
18

PREZZO
€
560,00
€
560,00

HOTEL 3* WELLNESS
CAMERE
PREZZO
10
€
480,00
20
€
480,00
20
€
480,00
15
€
480,00
22
€
480,00
10
€
480,00
10
€
480,00
20/25
€
480,00

HOTEL
El Geiger

23

Cima 11

23

HOTEL 3* STANDARD
CAMERE
PREZZO
€
440,00
€

440,00

GIORNO DI CAMBIO
Sabato
Domenica
GIORNO DI CAMBIO
Sabato
Domenica
Domenica
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Sabato

GIORNO DI CAMBIO
Domenica
Domenica

ASSEGNAZIONE CAMERE
Al fine di poter sistemare al meglio i vari circoli, verrà data priorità nella scelta della struttura
ospitante alle università più grosse (in termini di presenze alberghiere) ed alla lunghezza del
soggiorno. Richieste di sole 2-3 notti verranno gestite in un secondo momento. Viene tuttavia
assicurata la sistemazione di tutti i partecipanti. Per tale procedura farà fede lo storico degli anni
precedenti.
QUOTAZIONI EXTRA per sciatori
SKIPASS:
SPECIALE RADUNO

- Riduzione del 10% sugli skipass
- Juniores (nati dopo il 25.11.2003)
- Bambini gratis fino a 8 anni (nati dopo il 25.11.2011) in rapporto 1:1 genitore/bambino
Gli sconti proposti sono validi sull’acquisto di tutti gli skipass ad esclusione dei giornalieri e singole corse
Non sono disponibili skipass combinati

NOLEGGIO SCI e SNOWBOARD
• Sconto del 15%
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

Booking:

Azienda per il Turismo della Val di Fassa Soc. Coop.
UFFICIO COMMERCIALE – Piaz de Comun, 7 – 38036 Pozza di Fassa (TN)
Tel: +39 0462 609666 – Fax +39 0462 763717
e-mail: infobooking@fassa.com

LE ATTIVITA' CONCORDATE SONO:
• 1 PROVA TRACCIATO GARA PER ALLENAMENTI CON 2 MAESTRI A
DISPOSIZIONE (Lunedì mattina)
• 3 GARE SLALOM GIGANTE CON SERVIZIO BASE COSI' COME INDICATO (nelle
giornate di: MARTEDI’ mattina SG femminile - MERCOLEDI’ mattina SG maschile e GS
d'eccellenza m/f pomeriggio)
• 1 GARA SLALOM GIGANTE PER I FAMILIARI (MARTEDI’ pomeriggio)
• 1 GARA DI SNOWBOARD CON SERVIZIO BASE COME RICHIESTO (MARTEDI’
pomeriggio prima della gara di GS dei familiari)
• 1 GARA DI SCI NORDICO CON SERVIZIO BASE COME INDICATO (nella giornata di
GIOVEDI’ mattina Tecnica Classica e Tecnica Libera m/f + GARA DI STAFFETTA MISTA
nel pomeriggio)
ULTERIORI PROPOSTE (da definire nella 2° circolare calendario e prezzi)
• ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA CON GUIDA (MINIMO 40 PARTECIPANTI)
• ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA CON GUIDA (MINIMO 40 PARTECIPANTI)
• ESCURSIONI CON LE CIASPOLE
• PASSEGGIATE GUIDATE
I corrispettivi di cui sopra relativi alla sola parte hotel dovranno essere effettuati tramite bonifico
bancario intestato a:
Agenzia per il Turismo della Val di Fassa Soc. Coop.
Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino – Filiale di Canazei
IBAN: IT52R0814034520000009032998
Indicare causale: GRP ANCIU – nome del circolo –n° prenotazione

Riferimenti ANCIU:

Parte tecnica:
Sergio Matta sergiomatta53@gmail.com;
Paolo Devoli devoli@balbi.unige.it;

Pagamenti:
Biagio Consorti bconsorti@unite.it;

Tesseramento:
Loredana Orlando loredana.orlando@unirc.it;

ISCRIZIONI SQUADRE E ATLETI

Il tesseramento ANCIU 2022 è obbligatorio e individuale per ogni singolo
partecipante alla manifestazione, di €.5,00 per i Soci dei Circoli e di € 10 per gli
Amici dell’Anciu (familiari, accompagnatori, compresi i bambini), comprensivo
di copertura Assicurativa, come deliberato nell’Assemblea di Pavia, novembre
2013. Le iscrizioni dei circoli e degli atleti verranno effettuate online, con le
modalità indicate nella seconda circolare.
I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato:
A.N.C.I.U. - ASS.NE NAZ. CIRCOLI IT. UNIVERSITARI
BANCA DELL’ADRIATICO – Agenzia di Teramo – Corso San Giorgio.
IBAN: IT 22H0306915303100000004271
Indicare nella causale: 1. NOME CIRCOLO – 2. PAGAMENTO PER ISCRIZIONE
CAMPIONATO CIRCOLO / ATLETI

Nella seconda circolare verranno precisati ulteriori modalità operative, novità
sui servizi e indicazioni tecniche (es. prezzi skypass, modalità di iscrizione ecc)
Un cordiale saluto a tutti.

Giuseppe La Sala

Sergio Matta

