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www.sciclub.org
Organizza per i suoi soci una settimana di splendide sciate in un

Sei giornate di Sci Full Immersion in una totale
scoperta delle Dolomiti accompagnati
Sci ai piedi!
da Sabato 4 Sabato 11 Febbraio 2023
Base: Park Hotel Mater Dei – Pozza di Fassa
Livello di sci richiesto : medio alto

Il progetto:
Girare vedere e conoscere le Dolomiti – con gli sci - partendo dal loro cuore,
ogni giorno un programma diverso, un’idea diversa per vivere appieno la
Montagna dolomitica e conoscere il territorio con quel che ha da offrire, con
bellissime proposte che non ti aspetteresti!
Leggi il programma
a.s.d. Sci Club Pescara One
Strada Vecchia della Madonna, 9
65125 Pescara

www.sciclub.org
Info line 347 3776393 info@sciclub.org

Programma
1° giorno:

SABATO 4 FEBBRAIO

www.sciclub.org

Arrivo, brindisi di
benvenuto, assegnazione
delle camere, cena e
presentazione dettagliata
del programma.

2° giorno: DOMENICA 5 FEBBRAIO
Lo Sci nella leggenda: la
Val Gardena e le sue
perle Sasslong e
Ciampinoi

3° giorno

LUNEDI 6 FEBBRAIO

Lo Sci bomboniera,
CarezzaSki la magia
che non ti aspetti!

Pomeriggio - sera del 4° giorno - con cena - presso le Terme QC di Pozza, le più ambite delle
Dolomiti - le uniche - Il relax nella sua massima espressione!

4° giorno, MARTEDI 7 FEBBRAIO
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Sempre più in alto: Sciare
dalla cima della
Marmolada (3.300 mt di
quota) per poi buttarsi
nelle classiche di
Arabba!

5° giorno

6° giorno

MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO

Mercoledì 8 allarghiamo gli orizzonti e sciamo a
Lusia- Bellamonte!
Nel pomeriggio-sera
esclusiva cavalcata sulla
neve!!

GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO
Grande sciata di classe in
Val Badia, dove lo
straordinario diventa ordinario!

E la sera sci notturno presso
lo Ski Stadium
Alloch di Pozza di Fassa,
teatro federale nazionale
dello Sci Alpino.
Uno spasso senza fine!

7°giorno: VENERDI 10 FEBBRAIO
www.sciclub.org

Gran chiusura presso il
Ciampedie - Catinaccio,
il “Campo di Dio”, con garafesta finale!

E alla sera cena in baita
accompagnati dalle guide
con salita e discesa in
motoslitte e slitte!

8° giorno SABATO 11 FEBBRAIO

Rientro
Se dovessimo
vedere qualche
lacrimuccia lo
capiremmo..

Alcune cosa da sapere (1):
Bene, cosa fare adesso per poter partercipare?
Se sei nostro Socio semplicemente verifica la disponibilità delle camere, e dopo aver avuto l’OK, versa
l’acconto come successivamente indicato nei moduli di adesione al Gran Tour delle Dolomiti che troverai a
seguire.- Se non sei ancora nostro Socio, puoi iscriverti alla nostra associazione per la modica somma di
15,00 € che ti da diritto per un anno a partecipare a tutte le nostre iniziative ed anche alla copertura
assicurativa infortuni, sempre per un anno, ed obbligatoriia per legge. Una volta che sei divenuto nostro Socio
semplicemente segui le istruzioni precedenti valide per i Soci. Se qualcosa non ti è chiaro chiama il
347.3776393 e chiedi tutti i dettagli di cui hai bisogno.
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Alcune cosa da sapere (2) :
Ë

per la sua impostazione, il Gran Tour delle Dolomiti è una Settimana Bianca molto dinamica e non

indicata per chi volesse riposarsi.

Si scia si guarda si gode e si toccano con mano quelle che sono le

eccellenze del nostro territorio, paesaggistiche enogastronomiche e culturali apprezzate nel mondo...
Ë

Quantunque ci saranno molte piste azzurre e rosse, ci saranno da fare anche alcune piste nere, ed il

livello tecnico di sci dei partecipanti deve essere tale da permettere il superamento di queste piste nere senza
problemi, non necessariamente da campioni, ma senza problemi.
Ë

Una polizza assicurativa che possa tutelare

lo sciatore in caso di necessità di rientro anticipato è

fortemente cosigliata ed in tutti i casi - per gli interessati - saranno proposte coperture assicurative - da fare in
gruppo - che possano tutelare i partecipanti anche in caso di infortunio.
Ë

Base del Tour : Hotel Mater Dei Pozza di Fassa*** Periodo : da Sab 28 Gennaio a Sab 4 Febbraio 2023

(8 gg 7 notti)

Trattamento di mezza pensione ( tranne dove si cenerà fuori) Sistemazione: Camere doppie

/ Triple e quadruple + due singole fino a disposizione. (supplemento singola 126,00 €)
Sconti 3° letto da 2 ad 8 anni non compiuti 50% / da 8 a 12 anni non compiuti 40% / oltre 12 anni 30%
ËGli spostamenti saranno effettuati con pullmino dell’Hotel e/o con mezzi propri ( le distanze da coprire sono
esigue)
Ë

La quota contributo di 547,00 € a persona comprende: • 7gg di sistemazione in camere sanificate con

servizi, tv color sat a schermo piatto, telefono, cassaforte, pavimento o parquet. / Ricca colazione a buffet dalle
ore 07:30 alle ore 09:00 - con deliziosi dolci e torte fatte in casa. / Internet WiFi in camera e nelle sale comuni,
Tv satellitare con Sky Calcio e Sport nelle sale comuni, parcheggio privato, Ingresso Centro Benessere su
prenotazione con Palestra attrezzata, Bagno Turco, Sauna Finlandese, Bio Sauna, Calidarium - compreso a
richiesta - utilizzo accappatoio per Centro Benessere / Navetta Hotel ad orari da/per gli impianti di Pozza
Buffaure ed Alloch - Pera - Seggiovia Catinaccio / Sala Sci e sala Scarponi interne riscaldate con
videosorveglianza / IVA Tasse e Servizio / Trattamento di mezza pensione, dalla cena del giorno di arrivo alla
colazione del giorno di partenza / Guida/accompagno ed organizzazione logistica del Tour e dei servizi
accessori.

Ë

Utile da sapere: Check in dalle 15:00 Check out dalle 08:00 alle 10:00

/ Orario Centro

benessere - Ingresso consentito dai 14 anni - dalle ore 16:00 alle 19:00 - Animali non ammessi.
Ë

La quota contributo NON comprende tutto quello non specificato nella quota -Tassa di soggiorno - da

pagare in loco, pari a 2,00 € al giorno dopo i 14 anni compiuti - bevande ai pasti ed escursioni extra - Noleggio
materiale, Skipass, Terme QC,

polizza assicurativa “ viaggio” in caso di necessità di rientro anticipato -

consigliatissima (saranno proposte varie polizze adatte all’iniziativa). Ë

Per tutti questi servizi sono previsti

contributi scontati convenzionati per i soci.
Ë

NOTA: Prenotazoni effettuate con acconto prima del 30 Settembre 2022, ottengono uno sconto di 50,00 €

riducendo quindi il contributo di partecipazione da 547,00 a 497,00 €
Ë

Condizioni generali: Primo acconto di 100,00 € alla prenotazione / Secondo acconto di 100,00 € entro il 10

Ottobre 2022 / Saldo entro il 10 Dicembre 2022 - Per chi si iscrivesse in ritardo, alle date precedenti i conteggi
dovranno essere conguagliati. - Possibilità di richiedere indietro le quote versate senza alcuna penale entro il
10 Dicembre 2022, escluso il contributo di iscrizione allo Sci Club.
Ë

Le quote riportate valgono solo per i SOCI in regola con l’iscrizione

Distanze dagli impianti / Piste da Sci e principali località:
Cabinovia del Buffaure - collegato al giro del Sella - Ski Tour Panorama - 850 mt / Ski Stadium Alloch - anche
notturna - 500 mt / Seggiovia di Pera - Piste del Catinaccio - 1200 mt / Canazei 9 km / Moena 11 km /
Bolzano 40 km / Trento 60 km
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Modulo di Tesseramento

2022 / 2023
n° Tessera C.S.E.N.

da compilarsi in stampatello molto chiaro e leggibile
Nome
Socio

Cognome
Socio
Nato a

Il

Provincia

Codice
Fiscale
Cap

Residente a
In Via / Piazza etc.

Attenzione: in caso di minore è obbligatorio il cellulare dei genitori

Cellulare
del socio.

Padre

Madre

e-mail
Chiede di essere iscritto all'Associazione Sportiva Dilettantistica SCI CLUB PESCARA ONE per il corrente anno, impegnandosi a rispettare lo Statuto Sociale
e versando la quota sociale annua fissata in 15 €. Contestualmente iscrivendosi all'Associazione Sportiva Dilettantistica SCI CLUB PESCARA ONE d'ora in
poi qui riportata come “SCI CLUB” è affiliato altresì allo CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale con tutti i benefici relativi inclusi nella “Tessera Base”
che includono la polizza infortuni, ma non la polizza di RCT che potrà richiedere espressamente. Dichiara di essere consapevole che lo sci club non
assume alcun impegno né responsabilità per la custodia di cose e per la sorveglianza dei soci partecipanti a qualsiasi manifestazione iniziativa e/o gita od
escursione promossa ed organizzata dallo sci club stesso, eccetto dove espressamente indicato, di essere consapevole che lo sci club opera quale diretto
mandatario del socio nell'espletamento della sua attività, intesa a favorire lo sport in generale ed in particolar modo lo sci e le attività all’aria aperta ,
sapendo quindi che tutti i rapporti che esso assume sono direttamente a me/sé ricollegabili, in quanto socio e partecipe delle prestazioni.
Sotto tale
profilo, l'esonero di responsabilità in favore dello sci club deve intendersi totale ed incondizionato riservandomi solo le azioni che possano derivare nei
confronti di terzi con il quale il sodalizio abbia, per gli scopi indicati, assunto rapporti. Dichiara di accettare come polizza assicurativa quella base
compresa nell'iscrizione ed eventualmente - ma non obbligatoriamente pur se consigliata - quella integrativa da lui scelta, e di rinunciare a qualsiasi
indennizzo oltre i massimali delle polizze delle scelte. Per i minori di età lo scrivente assicura che ogni responsabilità per l'attività derivante dalla sua/loro
adesione viene qui assunta dallo stesso quale esercente la potestà genitoriale, con esonero illimitato ed incondizionato in favore dello sci club. In caso di
minore il genitore dichiara di aver preso visione di quanto sopra e di accettare sottoscrivere l'iscrizione del/della proprio/a figlio figlia. Di seguito si
riportal’elenco e le quoteper l'eventuale scelta di ulteriori coperture assicurative integrative scelte sotto il nome di “Tabella” di cui si di dichiara di essere
stati edotti e di aver preso visione ( visibili anche su https://www.csen.it/coperture-assicurative.html) ed accettato. Per quanto su riportato lo scrivente
sceglie la seguente tessera integrativa:
+6€
Tessera integrativa Tabella “A” (facoltativa)
NOTA: Dal 1° Gennaio 2022 è obbligatorio sciare
+17 €
Tessera integrativa Tabella “B” (facoltativa)
coperti da polizza RCT. Se non ne hai già una si
consiglia la Tessera “C” che vale un anno.
+25 €
Tessera integrativa Tabella “C” R.C.T - (facoltativa ma fortemente consigliata)
I versamenti per la quota di iscrizione e per le eventuali tessere integrative possono essere effettuati sul Conto Corrente Bancario dello Sci Club,
specificando nella causale la ragione del contributo con il Cognome e Nome del Socio e inviando evidenza del bonifico a info@sciclub.org.
Di seguito l’ IBAN - IT44L0310415400000000400247 intestato a SCI CLUB PESCARA ONE ASD Strada Vecchia della Madonna 9 - 65125 Pescara

Firma

Data

TRATTAMENTO DATI Ai sensi della L.N. 675/1966, autorizzo l’ASD SCI CLUB PESCARA ONE al trattamento dei miei dati personali ai fini
istituzionali dell’Associazione ed i suoi patners, ed a norma dell’art 113 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, posso avere accesso ai miei dati, richiedendone la
modifica o la cancellazioneoppure oppormi al loro utilizzo scrivendo all’indirizzo fisico ASD SCI CLUB PESCARA ONE od all’email info@sciclub.org.
Inoltre lo scrivente autorizza fin d’ora e senza ulteriore richiesta, la pubblicazione e divulgazione del materiale video fotografico a lui riferiti e/o nei quali
possa essere presente o menzionato a qualsiasi titolo, per gli scopi promozionali e divulgativi dell’Associazione e dei suoi patners.

Firma

Il presente modulo - debitamente compilato - va consegnato in segreteria con l’evidenza del bonifico od altrimenti inviare
scansione a i n f o @ s c i c l u b . o r g
oppure via WhatsApp al 3 4 7 3 7 7 6 3 9 3
NON scrivere qui.

Spazio riservato allo SCI CLUB

La domanda dell’aspirante Socio viene

Data

Non Accettata
Non Accettata

Firma del Presidente

AccettataAccettata
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GRAN TOUR DELLE DOLOMITI
Il sottoscritto

28 GEN. 4 FEB. 2023
n° Tessera C.S.E.N.

da compilarsi in stampatello molto chiaro e leggibile
Nome
Socio

Cognome
Socio
Nato a

Il

Provincia

Codice
Fiscale
Cap

Residente a
In Via / Piazza etc.
Cellulare
del socio.

Attenzione: in caso di minore è obbligatorio il cellulare dei genitori
Padre

Madre

e-mail

In qualità di Socio dello SCI CLUB PESCARA ONE ASD, chiede di partecipare al GRAN TOUR DELLE DOLOMITI
che si svolge dal 28 Gen. al 4 Feb. 2023 a Pozza - e dichiara di essere a conoscenza e di accettare che:
Il contributo di partecipazione è di 547,00 €
ËIl contibuto comprende: 7gg di mezza pensione in camera doppia come specificato precedentemente, IVA Tasse e
Servizio ed accompagno ed organizzazione logistica del Tour e dei servizi accessori.
Ë Il contributo di partecipazione NON comprende tutto quello non specificato nel “Il contributo comprende” -Tassa di
soggiorno - da pagare in loco, pari a 2,00 € al giorno dopo i 14 anni compiuti - bevande ai pasti ed escursioni extra Noleggio materiale, Skipass, Terme QC, polizza assicurativa “ viaggio” in caso di necessità di rientro anticipato (polizza
consigliata e per la quale saranno proposte varie polizze adatte all’iniziativa).
Ë Per tutti questi servizi accessori se desiderati , sono previste quote scontate convenzionate per i soci.
Ë per partecipare al Gran Tour delle Dolomiti è necessario avere un livello tecnico di sci medio alto e che comunque gli
permetta di affrontare piste rosse e nere senza difficoltà.
NOTA: Prenotazione anticipata: i Soci che prenotano entro il 30 Settembre 2022 hanno un bonus sconto di 50,00 €
vedendo quindi ridurre il loro contributo alla partecipazione da 547,00 a 497,00 €.
Ë Condizioni generali: Primo acconto di 100,00 € alla prenotazione / Secondo acconto di 100,00 € entro il 10 Ottobre
2022 / Saldo entro il 10 Dicembre 2022 - Per chi si iscrivesse in ritardo, alle date precedenti i conteggi dovranno essere
.
conguagliati
alla data di iscrizione. - Possibilità di richiedere indietro le quote versate senza alcuna penale entro il 10
Dicembre 2022, escluso il contributo di iscrizione allo Sci Club.
ËLe quote dei contributi riportati valgono solo per i SOCI in regola con la quota di iscrizione annuale alla data di
effettuazione del Gran Tour delle Dolomiti
I versamenti dei contributi per la Settimana Bianca e/o le quote per la polizza assicurativa dovranno essere effettuati sul
Conto Corrente Bancario dello Sci Club, tramite bonifico specificando nella causale Contributo Nome e Cognome come in
esempio : “CONTRIBUTO MARIO ROSSI GRAN TOUR DELLE DOLOMITI 2023” Ed in caso di versamento per più persone,
indicando il numero di persone per cui si effettua il versamento: esempio : “CONTRIBUTO MARIO ROSSI GRAN TOUR
DELLE DOLOMITI 2023 x 4.”
ATTENZIONE IMPORTANTE: Inviare evidenza del versamento a info@sciclub.org per la
registrazione dell’iscizione che altrimenti non potrebbe avvenire. Le coordinate bancarie dello SCI CLUB PESCARA ONE
sono le seguenti: IBAN - IT44L0310415400000000400247 intestato a SCI CLUB PESCARA ONE ASD Strada Vecchia
della Madonna 9 - 65125 Pescara se qualcosa non è chiaro non esitare a contattare il 347.3776.393

Luogo e data

Firma

