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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCOLI ITALIANI UNIVERSITARI 

in collaborazione con   

l’Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 

PRESENTA 

XXXVI CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI  

“ANGELO PUPELLA” 
 

 dal 19 al 26 gennaio 2020 
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Napoli, 12 Ottobre 2019  

 

L’esecutivo dell’A.N.C.I.U. in data 27 settembre 2019, tenuto conto anche del sondaggio tra 
i circoli, ha deliberato all’unanimità che la 36° edizione dei Campionati Nazionali di Sci si 
svolgerà a San Martino di Castrozza (TN) nel periodo compreso fra il 19-26 Gennaio 2019  

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  
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PERIODO 19-26 Gennaio 2020 

PREZZI: 

STRUTTURE SAN MARTINO DI CASTROZZA 

hotel 4**** € 510,00 

hotel 3*** wellness € 430,00 

Hotel 3*** € 395,00 

(vedi di seguito elenco degli alberghi convenzionati)  

Piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti in camera pagano 3 
quote intere.  

 

 
 
Le quotazioni indicate si intendono per persona con sistemazione in camera doppia 
standard e si riferiscono a soggiorni di 7 notti con trattamento di mezza pensione 
bevande ai pasti incluse (1/4 l vino +1/2 l acqua minerale). Altre bevande saranno 
conteggiate a parte a prezzo di listino. La quota negli hotel 4 stelle e 3 stelle wellness 
include anche l’ingresso gratuito al centro benessere dell’hotel; eventuali trattamenti e 
massaggi sono esclusi e dunque da regolare in loco a carico degli ospiti.  
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Le suddette quotazioni non sono comprensive della tassa di soggiorno (€ 1,80 per 
persona a notte in hotel **** ed € 1,50 per persona a notte in hotel *** - non applicabile 
ai bambini sotto i 14 anni) che dovrà essere regolata direttamente in hotel prima della 
partenza.  
 
Sulla base delle condizioni sopra esposte vengono inoltre previsti i seguenti supplementi:  

- Supplemento pensione completa: +15 € a persona al giorno in 3*** e 
3***wellness; 

- +20 €  in 4**** ; 
- Camera doppia uso singola (su richiesta fino ad esaurimento disponibilità): + 40%  
- Camera singola (su richiesta fino ad esaurimento disponibilità): + 20%  
- Sistemazione in stanza “Superior”: + 10% - Sistemazione in stanza “Suite”: + 15%  
Alcune strutture prevedono ulteriori tipologie di stanze (family, top) che saranno rese 
eventualmente disponibili su richiesta con l’indicazione dei relativi supplementi.  

Per soggiorni uguali o inferiori alle 4 notti verrà applicato un supplemento del 10% sul 
prezzo della singola giornata (prezzo della settimana/7giorni) per il numero effettivo di 
notti.  

GRATUITA’:  

• Gratuità soggiorno: 1 gratuità ogni 25 pax paganti in doppia adulti.  
 
SCADENZE E PAGAMENTI  

- Orientamento prenotazioni: entro il 20 Novembre 2019  
- Conferma opzione con caparra confirmatoria del 30% entro il 25 Novembre 2019;  
- Ulteriore acconto del 50% entro il 20 dicembre 2019;  
-    Saldo entro il 10 gennaio 2020. 

PENALI E MANCATI ARRIVI:  

- per disdette pervenute entro il 30 novembre 2019: NESSUNA PENALE;  
- per disdette pervenute dal 1 Dicembre al 20 dicembre 2019: perdita della caparra;  
- per disdette pervenute dal 20 dicembre fino al 10 gennaio 2020: 50% della quota di 

partecipazione;  
- dal 10 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 
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STRUTTURE SELEZIONATE PER L’EVENTO: 

HOTEL PREZZO 

HOTEL SAVOIA ****S € 510,00 

HOTEL DES ALPES **** € 510,00 

HOTEL REGINA ****  € 510,00 

 

HOTEL PREZZO 

HOTEL BELVEDERE***S  €  430,00 

HOTEL COLFOSCO*** con SPA €  430,00 

HOTEL LETIZIA***S €  430,00 

HOTEL JOLANDA***S €  430,00 

HOTEL PALADIN***S €  430,00 

HOTEL CRISTALLO –ORSINGHER***con SPA €  430,00 

 

HOTEL PREZZO 

HOTEL CENTRALE*** €  395,00 

HOTEL EUROPA***  €  395,00 

HOTEL MONTANARA*** €  395,00 

HOTEL MAJESTIC*** €  395,00 

HOTEL PANORAMA*** €  395,00 

HOTEL STALLON ***(NO-FAMIGLIE) €  395,00 

 

Gli Hotel LETIZIA***S REGINA **** e PALADIN ***S  effettuano il giorno di cambio 

Sabato/Sabato, gli altri Domenica/Domenica 

AVRANNO PRECEDENZA NELLE PRENOTAZIONI TUTTI 

COLORO CHE EFFETTUANO L’INTERA SETTIMANA 
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SKY PASS:  

SCONTO DEL 10% sul prezzo di listino applicato su skipass giornaliero e plurigiornaliero di 
valle.  

Tutti i partecipanti dovranno esibire un apposito tesserino o voucher di riconoscimento 
che sarà consegnato presso le strutture ricettive (alberghi, residence...), oppure dal 
comitato organizzatore.  

Per l’acquisto di skipass combinati 5+1/5+2/4+2, cioè con possibilità di utilizzare lo 
skipass per uno o due giorni a libera scelta in un’altra Ski Area del comprensorio Dolomiti 
Superski, saranno concessi:  

INDIVIDUALI: SCONTO DEL 10% sul prezzo adulto, per acquisto skipass diretto in cassa 
per clienti singoli e/o famiglie;  

GRUPPI: SCONTO DEL 10% sul prezzo adulto + 1 skipass gratuito ogni 20 paganti (21°) 
solo su presentazione di lista completa nominativa.  

RIDUZIONI:  

- JUNIOR (nati dopo il 30.11.2003);  

- SENIOR (nati prima del 30.11.1954)  

- BABY (nati dopo il 30.11.2011 - gratuiti in abbinamento ad un accompagnatore     
maggiorenne pagante per lo stesso numero di giorni).  

Per le riduzioni previste per Junior, Senior e le gratuità dei Baby è richiesta l’esibizione di 
un documento  
(carta d’identità oppure tessera sanitaria/codice fiscale sia dei bambini che degli adulti), 
non si accettano autocertificazioni. Ricordiamo che nello skipass plurigiornaliero di valle e 
nello skipass combinato è compreso lo sci notturno presso la pista di Colverde (1 volta 
alla settimana nella serata di mercoledì).  
Lo sconto sarà garantito solo ed esclusivamente agli ospiti identificati partecipanti al 

meeting. 

 

 

 

 

Il Tesserino valido per lo sconto Sky Pass e per i noleggi sci/snowboard  

è la Tessera ANCIU 2020 
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SCUOLA SCI E NOLEGGIO: 

- Corso di sci collettivo: riduzione del 10%;  
- Lezioni private: da 38,00 a 43,00 in base all’orario di effettuazione;  
- Noleggio sci e snowboard: sconto dal 10% al 15% a seconda dei noleggi. 
 

SERVIZI INCLUSI:  

Ufficio gare (200 mq circa) con ingresso autonomo situato nella sala palazzo comunale 
nello stesso edificio dell’ufficio turistico e magazzino adiacente Serata di apertura 
manifestazione con fiaccolata dei maestri di sci (lunedì), tè, vin-brulè e presentazione 
delle attività.  

Appuntamento di sci serale al Colverde con slalom parallelo e degustazione offerta dai 
circoli;  

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 (Lunedì) 

3 gare slalom gigante con servizio base così come indicato (nelle giornate di martedì 
(Gigante femminile)) e mercoledì (Gigante Maschile + Eccellenza)  

Gara gigante per i familiari (martedì)  

1 gara di sci nordico con servizio base come indicato ( nella giornata di giovedì fondo + 
staffetta)  

1 gara di snowboard con servizio base come richiesto ( da svolgere durante la gara di 
slalom gigante per i familiari)  

EVENTI DELLA SETTIMANA 

 

 

 

 

 

 
LUNEDI 20/1  Apertura dei Campionati 

MARTEDI 21/1  Fiaccolata e Aperitivo con i Maestri di Sci all’Alpe Tognola 

MERCOLEDI 22/1  Slalom Parallelo M/F con Serata Degustazione Regionale  

GIOVEDI 23/1  Premiazione Finale 
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RIFERIMENTI  ANCIU:  

 

Parte tecnica:  
Sergio Matta sergio.matta@amm.unica.it  
Paolo Devoli devoli@balbi.unige.it  
 
Pagamenti:  
Biagio Consorti bconsorti@unite.it 

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

ISCRIZIONI SQUADRE ED ATLETI: 

Il tesseramento ANCIU 2020 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).  

Booking: Margherita Giovannelli  

ApT San Martino di Castrozza Primiero e Vanoi soc.coop 

Tel. 0439 767010 
e-mail: booking@sanmartino.com  

ApT San Martino di Castrozza Primiero e Vanoi soc.coop. 
Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno 
IBAN IT 38 M 08140 05614 000024066629 

Indicare causale: GRP ANCIU – nome del circolo –n° prenotazione  

 

mailto:bconsorti@unite.it
mailto:loredana.orlando@unirc.it
mailto:booking@sanmartino.com
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Per la partecipazione alle gare degli atleti ultraottantenni, l’esecutivo e la commissione 
tecnica si riservano, esaminata la documentazione medica, di esprimere parere 
favorevole.  

 
Nella seconda circolare verranno precisate ulteriori modalità operative e novità sui 
servizi. I circoli interessati potranno stipulare prima della partenza, se interessati, la 
polizza multirischi di gruppo “EuropAssistance”, vedi documentazione allegata.  

Un cordiale saluto a tutti.  

 
 
Il Presidente dell’A.N.C.I.U     Il responsabile A.N.C.I.U. per lo sport       
        Giuseppe La Sala                Sergio Matta  
 

I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato:  

A.N.C.I.U. - ASS.NE NAZ. CIRCOLI IT. UNIVERSITARI  

BANCA INTESA SAN PAOLO – Agenzia di Teramo – Corso San Giorgio.  

IBAN: IT 22H0306915303100000004271  

Indicare nella causale:   
1. NOME CIRCOLO –  2. PAGAMENTO PER ISCRIZIONE CAMPIONATO CIRCOLO / ATLETI  
 


