A. N. C. I. U.
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCOLI ITALIANI UNIVERSITARI
In collaborazione con TH Resorts S.p.A.
PRESENTA
XXX CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI “ANGELO PUPELLA”
LA THUILE (AO)
26 Gennaio / 02 Febbraio 2014

Napoli, 12 settembre 2013

Cari amici,
L’esecutivo dell’A.N.C.I.U ha deliberato all’unanimità che la 30° edizione dei Campionati
Nazionali di Sci si svolgerà, per la prima volta, in VALLE D’AOSTA a LA THUILE (AO) nel
periodo compreso fra il 26 Gennaio / 02 Febbraio 2014

Destinazione Hotel PLANIBEL **** - La Thuile (AO)
http://www.hotelplanibel.it/
IN

OUT

Notti Tratt. Sistem.

26/01/2014 02/02/2014 7

HB

Standard

Prezzo Periodo
395

Per soggiorni inferiori alle 7 notti ( compresi la maggior parte tra domenica e giovedì) si applicherà un
supplemento sulla quota a notte ( di €57) del 10%

I prezzi si intendono a persona in camera doppia.

LA QUOTA INCLUDE:
− sistemazione 7 notti in hotel.
− Quote gruppo nette hotel Iva compresa, al giorno per persona, con sistemazione in
camera standard, in trattamento di mezza pensione (HB) , bevande ai pasti
incluse (acqua minerale in necessità e vino della casa), tassa di soggiorno esclusa.
− Cocktail di accoglienza all’arrivo in struttura ed un menù della tradizione Valdostana
nel corso di una delle cene del soggiorno.
− Le camere saranno disponibili dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere
lasciate libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Soggiorni settimanali da
domenica a domenica.
− Altre bevande saranno conteggiate a parte a prezzo di listino.
− assistenza in loco per tutta la durata del soggiorno

Riduzioni
−
−
−
−
−

Bambini 0-2 anni (non compiuti): 100%
3º letto bambini 2-12 anni (non compiuti) 30%
3º e 4º letto adulti 20%
Piano famiglia 4=3 (2 bambini 2-12 anni non compiuti in camera con i genitori)
ADULTO E BAMBINO: Un adulto e un bambino 2-12 anni (non compiuti) in camera
doppia: riduzione del 30% sulla quota intera del bambino.

Supplementi
Camera singola: +20% della quota a notte del soggiorno
Camera doppia uso singola: +50% della quota a notte del soggiorno
“Flinky Card”- obbligatoria fino a 2 anni n.c.: € 11,00 al giorno da pagare in loco
Pranzo extra con bevande: €15 per persona oppure abbonamento per 6 giorni €78,
da pagare in loco
− Tassa di soggiorno: sarà richiesta la tassa di soggiorno secondo le normative
vigenti.

−
−
−
−

GRATUITA’
− Gratuità soggiorno: 1 gratuità ogni 25 pax paganti in doppia adulti .
Viene riconosciuto ai Circoli, qualora non raggiungessero il numero di 25 pax ( utile
per ottenere la gratuità), un 4% di sconto (corrispondente ad 1:25 paganti in
doppia adulti )
− Contributo di sponsorizzazione in favore dell’ANCIU;
− Riduzione del costo dello skipass anche per periodi inferiori ai 6 gg.;

SERVIZI INCLUSI
− Sala per segreteria organizzativa
− Serata di apertura manifestazione con fiaccolata e spettacolo dei maestri di sci di La
Thuile (lunedì), tè, vin brulè e presentazione delle attività. Speaker incluso
− Serata a metà settimana da definire presso struttura al Planibel
− Serata di chiusura con premiazione delle squadre e intrattenimento musicale
− Servizio booking
− Pacchetto foto a prezzi convenzionati;
− Progettazione e stampa delle brochure della manifestazione
• NB! Tutti i servizi (musica, speaker, degustazioni…) sono a carico della
località.
QUOTAZIONI EXTRA per sciatori

PACCHETTI SKI PASS
Tipo
Biglietto
6 gg
consecutivi
5 gg
consecutivi
4 gg
consecutivi
3 gg
consecutivi
2 gg
consecutivi
giornaliero

tariffa 6 gg
NORMALE
adulti

tariffa 6
gg senior

tariffa 6 gg tariffa 6 gg
Junior
baby

€205

€ 160,00

€ 157,00

€ 123,00

gratuita

€176

€ 137,00

€ 134,00

€ 106,00

gratuita

€146

€ 114,00

€ 111,00

€ 88,00

gratuita

€112

€ 87,00

€ 84,00

€ 67,00

gratuita

€75
€39

€ 60,00
€ 32,00

€ 57,00
€ 29,00

€ 53,00
€ 27,00

gratuita
gratuita

- 1 gratuità ogni 25 persone paganti (solo su prenotazione di lista completa nominativa)
Gli Skipass sono emessi su Key card “mani libere” con versamento di cauzione di € 5,00 rimborsabili entro e
non oltre il 27/04/14 presso le biglietterie delle Funivie San Bernardo SPA in La Thuile.
Senior : tariffe applicate ad adulti nati prima del 01/11/1948 (è richiesto il documento anagrafico - carta di
identità, passaporto, tessera sanitaria, codice fiscale ecc. - e la presenza della persona interessata) . Il
biglietto giornaliero non è acquistabile il sabato e la domenica, mentre il 2gironi consecutivi non lo è il
sabato .
Junior : tariffe applicate a ragazzi nati dopo il 31/10/1999 (è richiesto il documento anagrafico - carta di
identità, passaporto, tessera sanitaria, codice fiscale ecc. - e la presenza della persona interessata)
Baby : tariffe per bambini nati dopo il 31/10/2005, dietro presentazione di documento anagrafico - carta di
identità, passaporto, tessera sanitaria, codice fiscale ecc. - e la presenza della persona interessata, sarà
concesso uno skipass gratuito di durata pari a quella del biglietto acquistato contestualmente
dall'accompagnatore adulto. In caso contrario verrà applicata la tariffa BABY n.a. (non accompagnato)

NON SONO ACCETTATE AUTOCERTIFICAZIONI

Corso collettivo di sci: riduzione del 10%

Quotazione gare - organizzazione :
L'organizzazione di ogni gara di sci alpino è a cura delle Funivie Piccolo San Bernardo, e
vengono generalmente disputate sulla pista n°16 standard (blu) mentre per le gare di sci
di fondo si avvale anche di un collaboratore esterno e vengono disputate sull'anello di
fondo sito in fraz.Arly di La Thuile.
Relativamente alle gare di sci richieste Le Funivie si faranno carico di :
• preparare la pista
• fornire il materiale di gara (porte, traguardo)
• fornire pettorali
• predisporre il servizio di guardia porte e giuria tecnica
• predisporre il servizio di cronometraggio elettronico partenza ed arrivo
• fornire l'impianto di amplificazione in zona traguardo
• organizzare la fiaccolata con i maestri di sci la sera dell'arrivo del gruppo
• fornire il podio
• agevolare il transito dei pedoni al tracciato di gara
Sarà cura delle funivie predisporre anche per la gara di sci di fondo il servizio di
cronometraggio ed il servizio di soccorso.
Accesso alla pista di gara tramite seggiovia Bosco express: costo di €9 (A/R)
I pedoni potranno raggiungere la zona di arrivo della gara (pista n°16 standard) tramite la
Bosco Express (seggiovia) solo in due orari stabiliti per la salita e altrettanti per la discesa.
LE ATTIVITA' CONCORDATE SONO:
• 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)
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
SCADENZE E PAGAMENTI
Orientamento prenotazioni: entro il 15 ottobre 2013
Conferma opzione con caparra confirmatoria del 20% entro il 15 ottobre 2013
Ulteriore acconto del 70% entro il 23 dicembre 2013. Saldo entro il 10 gennaio 2014.

I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato:
TH Resorts di Hotelturist S.p.A.
P. Iva 01047360910
BANCA Popolare di Vicenza
Filiale n. 4 - Via Facciolati - Padova
IBAN IT68 C 05728 12104 284570988132
BIC BPVIIT21284
Indicare nella causale: 1. NOME CIRCOLO – 2. RADUNO ANCIU – 3.PAGAMENTO

Penalità:
PENALI
ANNULLAMENTO
GRUPPI TOTALE E
PARZIALE

CANCELLAZIONE
RICHIESTA DEL 100%
DEL GRUPPO AL 85%
DEL GRUPPO

CANCELLAZIONE
RICHIESTA DEL 84%
DEL GRUPPO AL 30%
DEL GRUPPO

CANCELLAZIONE
RICHIESTA DEL 29%
DEL GRUPPO AL 5%
DEL GRUPPO

CANCELLAZIONE
RICHIESTA MENO
DEL 5% DEL
GRUPPO

SE COMUNICATO
FINO A 90 GG
PRIMA

5%

2%

0%

0%

SE COMUNICATO
TRA 89 GG E 60 GG
PRIMA

20%

15%

0%

0%

SE COMUNICATO
TRA 59 GG E 30 GG
PRIMA

50%

30%

20%

0%

SE COMUNICATO
TRA 29 GG E 8 GG
PRIMA

75%

50%

50%

0%

SE COMUNICATO
TRA 7 GG E IL NO
SHOW

100%

100%

100%

0%

Le penali non verranno applicate se opportunamente sostituite
Animali: non ammessi

Booking Ufficio Gruppi TH RESORTS
Addetta alle prenotazioni: STEFANIA BARNES
Collaboratrice : SAMANTHA CASETTA
Tel: +39 049 2956414 (selezionare uff. gruppi)
Fax +39 049 8033785
e-mail: stefania.barnes@th-resorts.com
Riferimento Anciu:
Parte tecnica : Enzo Amorini eamorini@teletu.it – Ignazio Sorbello igsorbe@unict.it
Pagamenti: Domenico Barravecchia seaol@unipa.it

ISCRIZIONI SQUADRE ED ATLETI
Si ricorda ai Circoli, così come deliberato in assemblea ad aprile, che le
iscrizioni delle rappresentative e degli atleti vanno inviate esclusivamente on
line sul sito dell’A.N.C.I.U., secondo i moduli allegati alla presente circolare
I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato:
A.N.C.I.U. - ASS.NE NAZ. CIRCOLI IT. UNIVERSITARI
UNICREDIT BANCO DI SICILIA – Agenzia di Palermo – Via Roma –
IBAN IT 09 B 02008 04682 000300536888

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

Seguiranno a breve le quotazioni per coloro che intendono alloggiare al
PLANIBEL con formula residence.
Nella seconda circolare verranno, inoltre, precisate ulteriori modalità
operative e novità sui servizi.

Un cordiale saluto a tutti.
Cordiali saluti a tutti
Giuseppe La Sala

Sergio Matta

