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)

Ferrara, ottobre 2021

Cari amici

Il Circolo Dipendenti Universitari Vi comunica che la 37° edizione dei Campionati Nazionali di
Sci si svolgerà a POZZA DI FASSA (TN) nel periodo compreso fra il 23-30 Gennaio oppure 2431 Gennaio 2022 (in base alla scelta dell’hotel).
Molti conosceranno la località, e quindi sapranno anche le caratteristiche della zona.
Inserita nel circuito Dolomiti Superski,e da un paio d’anni collegata direttamente con Canazei con
la nuova funivia del Ciampac, permette l’inserimento nel magnifico comprensorio del Sellaronda.
Inoltre i comprensori della Val di Fassa (Vigo, P.sso S. Pellegrino, Predazzo) sono abbastanza
comodi da raggiungere con auto o mezzi pubblici.
Vi invitiamo a dare comunicazione quanto prima, vista la scadenza, per opzionare la sistemazione
che possa soddisfare le nostre esigenze.
Sperando in una Vostra sollecita, e numerosa, adesione potremmo avere la possibiltà di opzionare
un hotel. Di seguito potrete visionare i costi, le scadenze di pagamento con le eventuali penali, le
riduzioni e i costi per i soggiorni brevi.
Ricordiamo che la partecipazione alle gare ufficiali di Slalom e/o di Fondo, riservate ai dipendenti
universitari, anche in quiescenza, darà diritto alle riduzioni, o facilitazioni, praticate dal nostro
Circolo. Ci saranno anche gare per amici e familiari che potrete leggere sul programma allegato,
qualora volessero partecipare alle manifestazioni dell’iniziativa A.N.C.I.U., ma non porteranno punti
al Circolo Universitario. Vi allego l’elenco degli Hotel, i costi, le scadenze di pagamento e le
facilitazioni (skipass, nolleggio attrezzatura, lezioni collettive di sci) per tutti i partecipanti alla
manifestazione in oggetto. Tutti i partecipanti dovranno obbligatoriamente coperti dall’
assicurazione dell’ A.N.C.I.U. mediante il tesseramento sotto esposto.

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.

In attesa di una Vostra, speriamo numerosa, partecipazione, per ogni informazione
contattate:
Franco Nalin
Cellulare: 347 3324257
e-mail: franco.nalin@unife.it

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 2022 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*
CAMERE
20
18

Gran Baita
Antico Bagno Terme

HOTEL
Chalet Alaska
Meida
Mater Dei
Touring
El Pilon
Arnika
Sas Morin
Europa

PREZZO
€ 560,00
€ 560,00

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

El Geiger

HOTEL 3* STANDARD
CAMERE
PREZZO
€
440,00
23

Cima 11

23

HOTEL

€

440,00

GIORNO DI CAMBIO
Sabato
Domenica

GIORNO DI CAMBIO
Domenica
Sabato
Sabato
Domenica
Domenica
Sabato
Domenica
Sabato

GIORNO DI CAMBIO
Domenica
Domenica

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.


Per soggiorni uguali o inferiori alle 4 notti verrà applicato un supplemento del 10% sul prezzo della
singola giornata (prezzo della settimana/7giorni);



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
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

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.
AVRANNO PRECEDENZA NELLE PRENOTAZIONI TUTTI COLORO CHE EFFETTUANO L’INTERA
SETTIMANA Viene tuttavia assicurata la sistemazione di tutti i partecipanti.

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

Il Tesserino valido per lo sconto Skipass e per i noleggi sci/snowboard è la Tessera
ANCIU 2022

P.s. La partecipazione prevede la contestuale iscrizione al Circolo Dipendenti
Universitari dell’ Università di Ferrara per l’anno 2021

