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Scadenze 
Prenotazioni alberghiere Tesseramento Iscrizioni 

31 gennaio 2020 29 febbraio 2020 2 marzo 2020 
 

Quote gara 
Categorie Quota gara 
Atleti (Super Baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Juniores)  € 20 
Atleti (Criterium, Seniores, Adulti, Master, Veterani)  € 25 
Atleti con disabilità  gratuita 

 

Sistemazioni logistiche e skipass 
Per questa edizione del Campionato la Presidenza nazionale non gestisce direttamente le 
sistemazioni logistiche e le prenotazioni Skipass che vengono affidate all’agenzia “F.A. 
VIAGGI - Tesero”.  
La quota soggiorno comprensiva di n. 3 mezze pensioni dalla cena del 12 alla colazione del  
15 marzo (acqua o bevanda per i ragazzi – ¼ di vino e ½ minerale per gli adulti) in hotel 
tre stelle è di € 150,00, senza Skipass. 
La quota soggiorno comprensiva di n. 3 mezze pensioni dalla cena del 12 alla colazione del  
15 marzo (acqua o bevanda per i ragazzi – ¼ di vino e ½ minerale per gli adulti) e 
Skipass 3 giorni (13, 14 e 15 marzo) per chi prenota tramite la F.A. Viaggi è di: 
- Bambino (bambini nati dopo il 30/11/2011)  € 201,00 – € 171,00 (se in 3° letto) 
- Junior (nati dopo il 30/11/2003)    € 221,00     
- Adulti        € 251,00 
Le prenotazioni alberghiere dovranno essere inviate direttamente all’agenzia F.A. VIAGGI 
entro il 31 gennaio 2020 – email: licia@orgfiemme.com tel 0462 814384 e saranno 
confermate solamente a seguito dell’invio della caparra sul prenotato. 
 
La quota Skipass 3 giorni (13, 14 e 15 marzo) senza pernotto tramite la F.A. Viaggi è di: 
- Bambino (bambini nati dopo il 30/11/2011)  € 63,00 
- Junior (nati dopo il 30/11/2003)    € 88,00     
- Adulti        € 126,00 
 
All’atto del ritiro delle tessere skipass è necessario versare una cauzione di € 5,00 per 
tessera, che verrà rimborsata a restituzione della stessa presso le casse skipass degli 
impianti. 
  
Riduzioni Quota soggiorno 
- Quota infant 0/2 anni compiuti gratuiti; 
- Supplemento camera singola, a persona, a notte € 15,00; 
- Supplemento DUS, a persona, a notte € 20,00;  
 
Tassa di soggiorno non è inclusa nella quota e deve essere pagata direttamente 
in hotel il giorno della partenza (obbligatoria al compimento dei 14 anni). 
 
La quota comprende: 
- Soggiorno di n° 3 notti in hotel 3 stelle situati ad Andalo, Molveno o Fai della Paganella 
con trattamento di mezza pensione in camera doppia/tripla o quadrupla: 
- skibus interno paese per collegamento hotel/impianti gratuito esibendo lo skipass o la  
  Paganella Dolomiti Card che viene consegnata in hotel  
  (orari visibili sul sito:    https://www.paganella.net/it/skibus) 
- deposito sci e scarponi presso tutti gli hotel 
- Paganella Dolomiti Card con le agevolazioni previste per l’anno 2020. 
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Gli extra saranno da pagare in hotel alla partenza, da ogni singolo partecipante. 
 
Buono Pasto  
Costo € 10,00. Tale buono può essere usufruito sui rifugi della Skiarea Paganella e da 
diritto alle seguenti possibilità: 

a) 1 panino imbottito freddo o caldo + patatine + bevanda; 
b) 1 primo caldo + pane + bevanda; 
c) 1 secondo wurstel/cotoletta + patatine + pane + bevanda. 

I buoni pasto vanno richiesti nei rispettivi hotel e pagati da ogni singolo 
partecipante come extra direttamente in struttura. 
 
Penali di annullamento  
Nessuna penale fino alla scadenza opzione = 31 gennaio 2020 
Dal 1 febbraio al 10 febbraio = penale del 30% (caparra versata) 
dal 11 al 29 febbraio = penale del 50%  
dal 1 al 9 marzo = penale del 75% 
dal 10 marzo a No-Show = penale del 100% 
 

Procedura amministrativa 
Le quote gara dovranno essere versate entro e non oltre il 2 marzo 2020, data di 
scadenza delle iscrizioni, tramite bonifico bancario presso: Unicredit – Via della 
Conciliazione, 11 – 00193 Roma, intestato a Centro Sportivo Italiano – Presidenza 
nazionale con il seguente Codice Iban:  IT 47 F 02008 05008 000004505389. 

Ricordiamo di indicare sempre nella causale di versamento la denominazione dell’evento, 
la società sportiva partecipante e Comitato di appartenenza. Esempio: 22° Campionato 
Nazionale di Sci  -  Società… - Comitato Csi… 

Le modalità di pagamento delle quote soggiorno e skipass vanno concordate con l’agenzia 
“F.A. VIAGGI - Tesero”. 

Importante: copia dei versamenti effettuati dovrà essere consegnata alla Segreteria 
amministrativa della manifestazione al momento degli arrivi dei partecipanti. 
Le rinunce comunicate dopo il termine di scadenza comportano l’addebito dell’intera quota 
di partecipazione. 
 

Nota bene 

L’organizzazione non fornisce il servizio trasporti. Pertanto i partecipanti devono 
raggiungere la località della manifestazione con mezzi propri e provvedere 
autonomamente agli spostamenti. 


