
5o CAMPIONATO
NAZIONALE DI SCI 

48o campionato triveneto di sci
TROFEO

SAN MARTINO DI CASTROZZA
24-27 gennaio 2019

20 gennaio - 27 gennaio (settimana)



Cari colleghi,
il 5° Campionato nazionale Federmanager di sci, 48° del 
Triveneto, avrà quest’anno luogo a San Martino di Ca-
strozza (TN), dal 24 al 27 gennaio 2019 (dal 20 al 27 gen-
naio per coloro che si fermeranno per tutta la settimana), 
nello spirito di una lunga e consolidata tradizione.

Il meraviglioso comprensorio di San Martino di Ca-
strozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi, che ha avuto re-
centissimi interventi di potenziamento e riqualificazione 
degli impianti di risalita, offre oltre 60 km di piste di di-
scesa e 30 km di tracciati di sci nordico, e un’amplissima 
gamma di opportunità sportive, culturali e ricreative.

Abbiamo mantenuto la tradizione delle precedenti 
edizioni, con la gara di fondo il venerdì mattina e la gara 

di slalom gigante il sabato mattina. È stata introdotta, a 
titolo sperimentale, la gara di snowboard, che si svolge-
rà dopo la gara di slalom gigante sulla medesima pista, 
con categorie uniche (maschile e femminile). Le premia-
zioni avranno luogo nel corso della cena finale, nella se-
rata di sabato. Il venerdì pomeriggio sarà organizzato il 
tradizionale spettacolo.

Particolare attenzione è stata dedicata alle famiglie, 
con la scelta di alberghi attrezzati per la cura e l’intratte-
nimento dei bambini ed iniziative dedicate.

Vi attendiamo numerosi come sempre a questo tradi-
zionale, grande momento associativo e sportivo, ricco di 
eventi ed iniziative quanto mai interessanti e stimolanti.

PRESENTAZIONE
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Il Comitato Organizzatore



PROGRAMMA PRELIMINARE
GIOVEDÌ 24 GENNAIO
Ore 18.00 - Cerimonia di apertura, nella piazza di San 
Martino di Castrozza; saluto delle Autorità; vin brulé 
per tutti

VENERDI 25 GENNAIO
Ore 10.00 -  Gara di fondo, presso il Centro di Fondo; 
a seguire ciaspolada

Ore 17.30 - Spettacolo presso la Sala Congressi di 
Palazzo Sass Maor

SABATO 26 GENNAIO
Ore 10.00 - Gara di slalom gigante presso la pista Val-
bonetta

Ore 12.00 -  Gara di snowboard, sulla medesima pista, 
a titolo sperimentale; al termine rinfresco

Ore 19.30 - Premiazioni e cena finale presso il Palazzet-
to dello Sport di San Martino di Castrozza

I partecipanti sono tenuti a presentarsi muniti del 
voucher d’invito, da ritirare presso l’ufficio ApT di San 
Martino di Castrozza (Via Passo Rolle 165).

DOMENICA 27 GENNAIO
Giornata libera e rientro a casa

Si ringraziano
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Per esigenze operative il programma potrà subire delle modifiche,
che saranno comunicate tempestivamente agli iscritti alla manifestazione.

Pantone Orange 021 C Pantone 418 C 

C 0, M 55, Y100, K 0 C 0, M 0, Y30, K 75 

SKI AREA
SAN MARTINO
DI CASTROZZA
PASSO ROLLE



AMMISSIBILITÀ
Sono ammessi tutti i Dirigenti e Quadri iscritti alle As-
sociazioni Territoriali, i loro familiari e/o ospiti, muniti 
di idonea certificazione medica attestante i requisiti 
per partecipare alle gare della manifestazione. 

Ciascun concorrente, prima di partecipare alla gara, 
è tenuto a sottoscrivere la “dichiarazione di respon-
sabilità” attestante il possesso di idonea certifica-
zione medico-sanitaria.

REGOLAMENTO

RESPONSABILITÀ
La manifestazione è coperta da assicurazione per 
responsabilità civile, in caso di incidenti che aves-
sero a verificarsi nel corso delle gare. L’Organizza-
zione declina ogni responsabilità per altri incidenti 
che avessero a verificarsi prima, durante e dopo le 

gare. I concorrenti, con l’iscrizione, sollevano gli 
organizzatori da ogni responsabilità, in particolare 
per i danni subiti dal concorrente durante la gara. È 
obbligatorio l’uso del casco.

ISCRIZIONI
L’iscrizione alla manifestazione, indipendentemen-
te dalla partecipazione alle gare, dovrà essere ef-
fettuata utilizzando l’apposita scheda allegata, in-
sieme al versamento di euro 70,00 per il Dirigente, 
Quadro o ospite; di euro 60,00 per ogni familiare del 
Dirigente o del Quadro. L’iscrizione è gratuita per 
il familiare o ospite nato dopo il 2008. L’iscrizione 
alla manifestazione va inviata entro e non oltre l’11 

gennaio 2019; l’eventuale prenotazione alberghie-
ra, da predisporre con le modalità illustrate nel 
capitolo specifico, va inviata entro e non oltre il 15 
dicembre 2018.
La quota di iscrizione da diritto alla partecipazione 
alle gare, alla cena finale e alle premiazioni del 26 
gennaio 2019, alle manifestazioni inserite nel pro-
gramma, escluse escursioni e visite guidate.

5o CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI - 48o CAMPIONATO TRIVENETO DI SCI

Riferimenti:

AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA, PASSO ROLLE, PRIMIERO E VANOI
Via Passo Rolle, 165 - 38054 Primiero San Martino di Castrozza TN, Italy

Tel. +39 0439 768867 - Fax +39 0439 768814
email: booking@sanmartino.com - www.sanmartino.com



REGOLAMENTO
CATEGORIE

DIRIGENTI UOMINI DIRIGENTI 
DONNE FAMILIARI (*) OSPITI

1ª cat. dal 1974 in poi

categoria 
unica 

a) uomini b) donne a) uomini

2ª cat. dal 1969 al 1973 1ª cat. dal 2009 in poi 1ª cat. dal 2009 in poi categoria unica

3ª cat. dal 1964 al 1968 2ª cat. dal 2001 al 2008 2ª cat. dal 2001 al 2008

4ª cat. dal 1959 al 1963 3ª cat. dal 1969 al 2000 3ª cat. dal 1969 al 2000

5ª cat. dal 1954 al 1958 4ª cat. prec. al 1969 4ª cat. prec. al 1969 b) donne

6ª cat. dal 1949 al 1953 categoria unica

7ª cat. dal 1944 al 1948

8ª cat. dal 1939 al 1943

9ª cat. prec. al 1939

(*) Coniugi, figli, generi, nuore, nipoti

Qualora, ad iscrizioni chiuse, una categoria abbia meno di tre iscritti, questa categoria sarà accorpata alla ca-
tegoria immediatamente inferiore, ove presente, altrimenti alla categoria superiore.

ARTICOLAZIONE GARE

FONDO – TECNICA LIBERA (*) SLALOM GIGANTE SNOWBOARD (SPERIMENTALE)

Km. 6 per dirigenti categorie 1, 2, 3, 4, 5 una manche per i dirigenti, 
familiari e ospiti

con tracciato unico
per tutte le categorie

una manche per i dirigenti, 
familiari e ospiti con

tracciato unico e categorie 
uniche (uomini, donne)

Km. 3 per dirigenti categorie 6, 7, 8, 9 e dirigenti donne

Km. 3 per familiari e ospiti tutte le categorie

(*) Per tutte le categorie i concorrenti avranno la facoltà di scelta fra l’utilizzo della tecnica classica (passo alternato) o 
della tecnica libera (skating). Coloro che praticheranno il passo alternato, dovranno dichiararlo alla partenza e il tempo 
realizzato subirà una riduzione del 15%.

5o CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI - 48o CAMPIONATO TRIVENETO DI SCI



TROFEO ASSIDAI
Il Trofeo ASSIDAI verrà assegnato all’Asso-
ciazione territoriale che si sarà classificata 
al primo posto assoluto, su base nazionale. 
Saranno presi in considerazione solamente 
i piazzamenti dei Dirigenti e dei Quadri nelle 

gare di Fondo e di Slalom gigante. I punteggi 
verranno assegnati secondo il regolamento 
FIS di Coppa del Mondo. Per le categorie con 
meno di tre classificati i punteggi saranno ri-
dotti del 50%. 

TROFEI

TROFEO PRAESIDIUM
Il Trofeo PRAESIDIUM sarà, come da tradizione, 
assegnato all’Associazione del Triveneto che 

avrà ottenuto il miglior punteggio, calcolato con 
le stesse regole indicate per il Trofeo ASSIDAI.
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PREMIO ASSIDAI
Il Premio ASSIDAI sarà assegnato all’Associa-
zione territoriale presente con il massimo nu-

mero complessivo di iscritti (concorrenti alle 
gare, familiari e ospiti).

CHALLENGE PRAESIDIUM
Il Challenge Praesidium sarà assegnato ai 
concorrenti maschile e femminile che nella 
combinata (slalom + fondo) avranno ottenuto 

i migliori punteggi assoluti, sempre calcolati 
secondo il punteggio FIS.

COPPA JUNIOR MANAGER
La Coppa Junior Manager sarà assegnata al concorrente classificato più giovane.

COPPA FEDERMANAGER
La Coppa Federmanager sarà assegnata ai concorrenti maschile e femminile che avranno ot-
tenuto i migliori tempi assoluti nelle gare di Slalom gigante, Fondo (3 km e 6 km) e Snowboard.

COPPA SENIOR MANAGER
La Coppa Senior Manager sarà assegnata al concorrente classificato meno giovane.



SPECIALE FAMIGLIA
L’inverno sulla skiarea San Martino di Castrozza-Passo 
Rolle è un vero e proprio paradiso a misura di famiglia. 
Le Dolomiti sono sinonimo di natura e sport ma prima di 
tutto di divertimento, in primis per i più piccoli. Proprio 
i bambini trovano tra questi spettacolari scenari il luogo 
ideale per le loro piccole grandi avventure. 

Due i campi scuola dedicati ai mini sciatori, per-
fetti anche per i genitori che non sciano ma che non 
vogliono per nulla al mondo perdersi l’emozione dei 
primi passi dei loro bimbi sulla neve. Il primo si trova 
sull’Alpe Tognola, a 2.100 metri di quota ed è raggiun-
gibile in pochi minuti con la cabinovia, mentre il secon-
do, il Nasse Park, si trova a San Martino di Castrozza, a 
due passi dal centro del paese. Entrambi sono serviti da 
sciovie, tapis roulant primi passi, aree baby con parco 
giochi, gonfiabili sulla neve, spazi dedicati a gommo-
ni, bob e slittini e due Kinderheim, il Kinderland delle 
Marmotte in Alpe Tognola e la Tana dello Scoiattolo 
al Nasse Park: ambienti a misura di bambino in cui tra-
scorrere qualche ora di svago in compagnia di operatri-
ci specializzate. 

Sull’Alpe Tognola con l’arrivo della neve anche il 
Sentiero delle Marmotte acquista una dimensione 
tutta nuova e diventa un itinerario per ciaspole: una 
bella idea per mamma e papà, che possono passeggia-
re con le racchette da neve tra i paesaggi incontami-
nati del Parco Paneveggio-Pale di San Martino, men-

tre i bambini seguono la lezione sugli sci in compagnia 
di simpatici maestri. L’attenzione ai piccoli ospiti si 
ritrova anche nelle tecniche di insegnamento utilizza-
te dalle due scuole sci di San Martino di Castroz-
za, che hanno ottenuto il Marchio di Qualità Oro, uno 
speciale attestato consegnato esclusivamente alle 
scuole di sci del Trentino specializzate nell’insegna-
mento ai bambini.

Da non dimenticare che gli ospiti degli hotel Des Al-
pes e Jolanda possono usufruire del programma Dolo-
miti Family Fun, la soluzione ideale per i genitori che 
cercano il giusto compromesso tra il relax di una vacan-
za rigenerante e il tran tran tipico delle vacanze sulla 
neve con figli al seguito. Tutte le mattine i più piccoli in 
compagnia degli animatori raggiungono le piste a bordo 
del Funny Skibus, per incontrare i maestri e prendere 
parte al corso collettivo di sci. 

Oltre al ricco programma Dolomiti Family Fun, 
nella settimana del Campionato di sci FEDERMANA-
GER, verranno organizzate alcune attività dedicate ai 
piccoli ospiti del Meeting, in funzione del numero di 
partecipanti, come le gare di sci con le categorie 
dedicate ai concorrenti giovani ed il Premio Junior 
Manager, le passeggiate, le piroette sul ghiaccio, il 
Nutella Party, le baby fiaccolate, il Dolomiti Family 
Show e tanto divertimento da condividere con tutta 
la famiglia.
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PROGRAMMA GARE

SABATO 26 GENNAIO 2019

VENERDÌ 25 GENNAIO 2019

CIASPOLADA
Al termine della gara di fondo, ciaspolada aperta a 
tutti, con categorie uniche, maschile e femminile, 

e con partenza in linea per una grande festa della 
neve. Il percorso è di circa 2 km, con arrivo a vista. 

GARA DI FONDO
La gara si svolgerà al Centro di Fondo di San Martino di 
Castrozza, nei presso del Palazzetto dello Sport, facil-
mente raggiungibile a piedi e con gli skibus; parcheg-
gio disponibile nelle vicinanze.  La gara si svolgerà a 

tecnica libera, con pista preparata per entrambe le 
specialità, con partenza alle ore 10.00. In funzione del-
lo stato della neve la gara potrà essere svolta in orario 
e località diversi, che verranno comunicati in anticipo.

GARA DI SNOWBOARD
Viene introdotta, a titolo sperimentale, una gara di 
snowboard, che si svolgerà sulla stessa pista della 
gara di slalom gigante. La prova è unica, con parten-
za della gara fissata dopo la conclusione della gara di 

slalom gigante (orientativamente alle ore 12.00).
La graduatoria, ed i relativi punteggi FISI conseguiti 
dai partecipanti, non saranno considerati utili ai fini 
della graduatoria delle Associazioni. 

GARA DI SLALOM GIGANTE
La gara si svolgerà sulla Pista Valbonetta a circa 2 km 
dal centro di San Martino di Castrozza; la partenza 
dell’impianto per gli sciatori è raggiungibile con gli ski-
bus (loc. Interski); per i non sciatori parcheggio dispo-
nibile fino ad esaurimento posti nelle vicinanze dell’ar-
rivo della pista (loc. Ces). La pista ha le seguenti ca-
ratteristiche: altitudine di partenza: 1.620 m; dislivello: 

200 m circa; lunghezza: 850 m circa; n. di porte: circa 
30. La prova è unica, con partenza della gara fissata alle 
ore 10.00. Ricognizione Pista: la ricognizione da parte 
dei concorrenti del percorso di gara è permessa fino a 
15 minuti prima della partenza del primo concorrente, 
indossando, ben visibile, il pettorale di gara e non en-
trando assolutamente nelle porte, pena la squalifica.

MODIFICHE E RICORSI
La giuria si riserva il diritto di modificare gli orari ed il 
percorso in caso di variazioni delle condizioni atmo-
sferiche o di circostanze eccezionali, anche durante 
lo svolgimento delle gare. Eventuali reclami avverso 

fatti accaduti durante le gare devono essere inol-
trati alla giuria in forma scritta, entro 30 minuti dalla 
fine della gara, accompagnati da una somma di euro 
50,00. Il giudizio della giuria è inappellabile.





GARA FONDO



CARTINA CON
INDICAZIONE

LOCALITà GARE

GARA SLALOM
E SNOWBOARD



PACCHETTI DI SOGGIORNO E HOTEL
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  Hotel Categoria
OPZIONE A

3 GIORNI
24.01-27.01

OPZIONE B
4 GIORNI

23.01-27.01

OPZIONE C
5 GIORNI

22.01-27.01

OPZIONE D
6 GIORNI

21.01-27.01

OPZIONE E
7 GIORNI

20.01-27.01

1 SAVOIA ****S 255 335 415 485 560

2 GRAND HOTEL
DES ALPES **** 255 335 415 485 560

3 COLBRICON **** 255 335 415 485 560

4 JOLANDA ***S 225 295 365 425 490

5 HOTEL GARNI ALPINO B&B*** 185 245 305 355 410

I prezzi indicati si intendono per persona in stanza doppia stan-
dard e si riferiscono a soggiorni di almeno 3 notti, con trattamento 
di mezza pensione (bevande ai pasti escluse, cena di sabato 26.01 
esclusa, ingresso alla SPA (centro Wellness dell’Hotel incluso).

Il trattamento di mezza pensione e la disponibilità di SPA/Centro 
Wellness non si applicano all’Hotel Garni Alpino B&B***.

Nel caso di 3° o 4° letto per persone adulte, è prevista una riduzione del 
10% delle tariffe sopraindicate.

I bambini da 0 a 2 anni non compiuti non pagano (salvo il costo culla ed 
i pasti al consumo); i bambini in 3° o 4° letto da 3 a 7 anni non compiuti 
hanno una riduzione del 50%; i ragazzi in 3° o 4° letto da 8 a 12 anni non 
compiuti hanno una riduzione del 30%.

Per soggiorni inferiori a 3 giorni è previsto un supplemento sul costo gior-

naliero dei 3 giorni (+ € 5,00 per persona al giorno), secondo disponibilità.

Le suddette quotazioni non sono comprensive della tassa di 
soggiorno (€ 1,80 per persona a notte in hotel **** ; € 1,50 per per-
sona in hotel ***; non applicabile ai bambini sotto i 14 anni) che dovrà 
essere regolata direttamente in hotel prima della partenza.

SUPPLEMENTI:
• Supplemento camera doppia uso singola 
(su richiesta fino ad esaurimento disponibilità): + 40%
• Supplemento camera singola
(su richiesta fino ad esaurimento disponibilità):+ 20%
• Supplemento sistemazione in stanza “Superior”: + 10%
• Supplemento sistemazione in stanza “Suite”: + 15%
Alcune strutture prevedono ulteriori tipologie di stanze (family, top) 
che saranno rese eventualmente disponibili su richiesta con l’indica-
zione dei relativi supplementi.

PERIODI E PREZZI (EURO)
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ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Le prenotazioni dovranno essere effettuate utilizzando l’ap-
posito modulo presso:

AZIENDA PER IL TURISMO - SAN MARTINO DI CASTROZZA, 
PASSO ROLLE, PRIMIERO E VANOI
Via Passo Rolle, 165 
38054 Primiero San Martino di Castrozza TN, Italy
Tel. +39 0439 768867 – Fax +39 0439 768814
booking@sanmartino.com – www.sanmartino.com

e confermate dall’invio di una caparra pari a: 
€ 100,00 a persona per i soggiorni da 2 a 4 giorni 
€ 150,00 a persona per soggiorni da 5 a 7 gg in hotel 3 stelle
o soggiorni in hotel 4 stelle

entro il 15 dicembre 2018 a mezzo bonifico bancario (al net-
to di spese bancarie) intestato a:

Oltre tale data su richiesta, salvo disponibilità.

È possibile, e preferibile, la prenotazione on-line, sul sito 
www.sanmartino.com. 

Qualora la scheda non venisse compilata on-line, la stessa do-
vrà essere inviata preferibilmente via mail all’Azienda per il 
Turismo di San Martino di Castrozza, che invierà via mail  i 
dettagli riguardanti le modalità di pagamento e la conferma 
dell’hotel prescelto in relazione al pacchetto scelto ed alla di-
sponibilità alberghiera.

Nota bene:
La conferma della prenotazione sarà notificata direttamen-
te dall’Azienda per il Turismo contestualmente all’avvenuta 
notifica del pagamento della caparra confirmatoria in prece-
denza indicata. Non saranno prese in considerazione preno-
tazioni se non accompagnate dal pagamento della caparra. 

A bonifico avvenuto, l’Azienda per il Turismo invierà via mail il 
voucher di conferma dell’hotel e dei servizi prenotati con la 
specifica del saldo dovuto a fine soggiorno. Se non sarà pos-
sibile contattare il cliente, l’Azienda per il Turismo provvederà 
alla cancellazione della prenotazione. Il saldo dovrà essere 
effettuato direttamente in hotel.

In caso di cancellazione della prenotazione prima di 30 gior-
ni antecedenti l’arrivo, la caparra sarà interamente resti-
tuita, dedotte eventuali commissioni bancarie. PER ANNUL-
LAMENTI SUCCESSIVI A TALE DATA L’HOTEL TRATTERRÀ 
L’INTERA CAPARRA.

Qualunque modifica o cancellazione delle prenotazioni do-
vranno essere comunicate via mail esclusivamente all’Azien-
da per il Turismo. Qualsiasi rimborso sarà eseguito al termine 
della manifestazione.

ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
Compilare la scheda di iscrizione con tutti i dati richiesti, inclu-
si quelli dei familiari e degli ospiti. Anche in questo caso è pos-
sibile la prenotazione on-line, sul sito www.sanmartino.com.

Qualora la scheda di iscrizione non venisse compilata on-
line, la stessa dovrà essere inviata preferibilmente via email 
all’Azienda per il Turismo.

Le iscrizioni, accompagnate dalle relative quote, vanno 
fatte inderogabilmente entro l’11 gennaio 2019.

ApT San Martino di Castrozza Primiero e Vanoi 

IBAN: IT38M0814005614000024066629

CAUSALE: Campionato Sci FEDERMANAGER 
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5° CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI - 48° CAMPIONATO TRIVENETO DI SCI
Per Dirigenti e Quadri di aziende industriali e familiari -TROFEO ASSIDAI - TROFEO PRAESIDIUM

SCHEDA DI ISCRIZIONE
NB: È possibile la prenotazione on-line, sul sito www.sanmartino.com oppure inviando la presente scheda via email a booking@sanmartino.com

Se Dirigente, Quadro o ospite    Euro 70,00 x n.° …............... persone = Euro.................................................

Se familiare di Dirigente (coniuge/figlio/nipote/genero/nuora) Euro 60,00 x n.° …............... persone = Euro..................................................
per i nati dopo il 2008 iscrizione gratuita
TOTALE QUOTE DI ISCRIZIONE (A) Euro.......................................................................................................................................................................

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE: 11/01/2019

Il/la sottoscritto/a............................................................................................................C.F ..................................................................................................

nato il ....................................................................domiciliato a ................................  prov ...................................................................................................

Via  ..................................................................................................................................................................... cap .................................................................

tel. .................................................cell. .......................................fax ....................................... e-mail .....................................................................................

Associazione Federmanager di .............................................................................................................................................................................................

SI ISCRIVE al Campionato di sci per Dirigenti e Quadri industriali che si svolgerà a San Martino di Castrozza dal 24 al 27 gennaio  2019 
(dal 20 al 27 gennaio per coloro che optano per la settimana ), accettandone integralmente il regolamento.

GARREGGERÀ nelle prove:         Slalom          Fondo          Snowboard          Ciaspole       Nessuna
Noleggio ciaspole n° ………… paia di ciaspole (costo a carico dell’interessato)

ISCRIVE anche i seguenti familiari/ospiti:

Coniuge ................................................................................. nato/a il ................ / .......... / ................

Figlio/a – Nipote – Genero – Nuora ...........................................................nato/a il ........../ ........ / ..............

Figlio/a – Nipote – Genero – Nuora ...........................................................nato/a il ........../ ........ / ..............

Figlio/a – Nipote – Genero – Nuora ...........................................................nato/a il ........../ ........ / ..............

Ospite ..............................................................................................................nato/a il ........../ ........ / ..............

Ospite ..............................................................................................................nato/a il ........../ ........ / ..............

Ospite .................................................................................................nato/a il ...... / ......./ ............

Slalom Fondo Snowboard Ciaspole Nessuna

Per ogni iscritto VERSA la quota di iscrizione, che dà diritto alla partecipazione alle gare, allo spettacolo del 25 gennaio, alla cena finale 
del 26 gennaio ed alle altre manifestazioni inserite nel programma, escluse escursioni e visite guidate.

Data ………………………………. Firma ………………………………………………………

DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E RESPONSABILITÀ - SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza del Regolamento, in particolare per quanto si riferisce ai capitoli “Ammissibilità” e “Responsabilità” anche per conto dei 
propri familiari e/o ospiti partecipanti alle gare.
Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto dichiara altresì di essere in possesso di idonea certificazione medico-sanitaria attestante i requisiti per partecipare alle 
gare della manifestazione.”

Chi si è iscritto on-line dovrà firmare la relativa dichiarazione
in loco all’atto dell’accredito.



5° CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI - 48° CAMPIONATO TRIVENETO DI SCI
Per Dirigenti e Quadri di aziende industriali e familiari  

SAN MARTINO DI CASTROZZA 24 - 27 GENNAIO 2019 (20-27 GENNAIO 2019)
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (DA EFFETTUARE ENTRO IL 15 DICEMBRE 2018)

NB: È possibile la prenotazione on-line, sul sito www.sanmartino.com
oppure inviando la presente scheda via e-mail a booking@sanmartino.com

Data ………………………………. Firma ………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione
e di accettare le condizioni di prenotazione

Il/la sottoscritto/a............................................................................................................C.F......................................................................................

nato il ........................................ domiciliato a ................................................... prov ............................................................................................

Via  ........................................................................................................................................................... cap ............................................................

tel. .................................... cell. .......................................... fax ........................................... e-mail ..........................................................................

Associazione Federmanager di  .............................................................................................................................................................................

RICHIEDE la seguente sistemazione alberghiera: 
Prima scelta Hotel......................................................................................... Numero giorni/opzione ........................................
Seconda scelta Hotel......................................................................................... Numero giorni/opzione ........................................

Tipo di camera
Tipo di camera: • Singola n° .............................................. (numero limitato)
 • Doppia uso singola n°  ............................................. (numero limitato)
 • Doppia (letti divisi) n°  .............................................
 • Doppia (matrimoniale) n°  .............................................
 • Matrimoniale + 1 letto n°  ............................................. (età 3o letto ................. )
 • Matrimoniale + 2 letti n°  ............................................. (età 3o-4o letto ............)

Totale stanze n° ................................................. Totale persone no .......................................................................................................................
Nome accompagnatori .............................................................................................................................................................................................
Data di arrivo ……………………………………....…. Data di partenza ..............................................................................................................................
Richieste particolari: .................................................................................................................................................................................................
Note:  ............................................................................................................................................................................................................................

Versamento caparra di:
€ 100,00 a persona per i soggiorni da 2 a 4 giorni
€ 150,00 a persona per soggiorni da 5 a 7 gg in hotel 3 stelle o soggiorni in hotel 4 stelle

pari a Euro  _____________________________
entro il 15 dicembre 2018 a mezzo bonifico bancario (al netto di spese bancarie)  intestato a:  ApT San Martino di Castrozza Primiero e Vanoi
IBAN IT38M0814005614000024066629 - CAUSALE: Campionato Sci FEDERMANAGER 
Oltre tale data su richiesta, salvo disponibilità.
Qualora la scheda di iscrizione non venisse compilata on-line, questa dovrà essere inviata preferibilmente via e-mail a:
AZIENDA PER IL TURISMO - Via Passo Rolle, 165 - 38054 - Primiero San Martino di Castrozza (TN) - Tel. 0439 768867 - Fax 0439 768814  
e-mail: booking@sanmartino.com - web: www.sanmartino.com
unitamente alla copia del versamento bancario. 
L’Azienda per il Turismo, dopo aver verificato la disponibilità alberghiera e previa verifica dell’avvenuto accredito,  invierà via e-mail voucher di 
conferma con i dettagli della prenotazione, il conteggio totale ed il saldo da effettuare in hotel.
Durante il Campionato il personale dell’Azienda per il Turismo sarà a disposizione in sede a San Martino di Castrozza, Via Passo Rolle 165. 



 PREZZI SKIPASS

CATEGORIE AGEVOLATE
SENIOR: nati prima del 30.11.1953 – JUNIOR: nati dopo il 30.11.2002 – BABY: nati dopo il 30.11.2010
I bambini, nati dopo il 30.11.2010, possono usufruire dello skipass gratuito, in abbinamento e contestualmente all’acquisto di 
uno skipass da parte di un accompagnatore maggiorenne pagante (un bambino / un adulto).
Per ottenere sconti e gratuità è vincolante esibire le dovute tessere di ricoscimento (carta di identità oppure codice fiscale/
tessera sanitaria sia dei bambini che degli adulti). Non sono accettate autocertficazioni.

NOTA: I possessori di skipass plurigiornaliero possono sciare gratuitamente anche la sera sulla pista di Colverde nelle giornate 
di apertura notturna.

scontati per i partecipanti al Campionato Federmanager
SKI AREA SAN MARTINO DI CASTROZZA E PASSO ROLLE

Prezzi riservati a Federmanager - Campionati Nazionali Sci 2019
20-27 Gennaio 2019

5o CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI - 48o CAMPIONATO TRIVENETO DI SCI

TIPO
SKIPASS

ADULTO SENIOR JUNIOR

LISTINO FEDERMANAGER LISTINO FEDERMANAGER LISTINO FEDERMANAGER

GIORNALIERO € 43,00 € 38,50 € 39,00 € 35,00 € 31,00 € 28,00

2 GIORNI € 83,00 € 75,00 € 75,00 € 67,00 € 58,00 € 52,00

3 GIORNI € 123,00 € 111,00 € 111,00 € 100,00 € 86,00 € 78,00

4 GIORNI € 163,00 € 147,00 € 147,00 € 132,00 € 114,00 € 103,00

5 GIORNI € 195,00 € 176,00 € 176,00 € 158,00 € 137,00 € 123,00

6 GIORNI € 228,00 € 205,00 € 205,00 € 185,00 € 160,00 € 144,00

7 GIORNI € 238,00 € 214,00 € 214,00 € 192,00 € 166,00 € 150,00

SKI AREA
SAN MARTINO
DI CASTROZZA
PASSO ROLLE



Pantone Orange 021 C Pantone 418 C 

C 0, M 55, Y100, K 0 C 0, M 0, Y30, K 75 

SKI AREA
SAN MARTINO
DI CASTROZZA
PASSO ROLLE


