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Cari colleghi,
in continuità con l’ormai lunga e consolidata tradizione, 
anche quest’anno Federmanager ha deliberato di orga-
nizzare il 4° Campionato di Sci, 47° del Triveneto.
Folgaria, espressione della grande ospitalità e tradizione 
trentine, ci accoglierà dal 1 al 4 marzo (dal 25 febbraio al 
4 marzo per coloro che intenderanno fermarsi per tutta la 
settimana), nel comprensorio dell’Alpe Cimbra, compren-
dente oltre 100 km di pista da discesa e 80 km di piste 
di fondo ed in grado di offrire un’amplissima gamma di 
opportunità culturali, ricreative, enogastronomiche.

Abbiamo mantenuto la tradizione delle precedenti edi-
zioni, con la gara di fondo il venerdì mattina e la gara di 
slalom gigante il sabato mattina. Le premiazioni avranno 
luogo nel corso della cena finale, nella serata di sabato. 
Il venerdì pomeriggio sarà organizzato un Convegno, con 
la partecipazione di prestigiosi ospiti e colleghi.
Vi attendiamo numerosi come sempre a questo tradizio-
nale, importantissimo momento associativo e sportivo, 
ricco di stimolanti iniziative ed opportunità.

Il Comitato Organizzatore

PRESENTAZIONE
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AMMISSIBILITÀ
Sono ammessi tutti i Dirigenti e Quadri iscritti 
alle Associazioni 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 sot-
toscrivere la “dichiarazione di responsabilità” 
attestante il possesso di idonea certificazione 
medico-sanitaria.

REGOLAMENTO

RESPONSABILITÀ
La manifestazione è coperta da assicurazione 
per responsabilità civile, in caso di incidenti 
che avessero a verificarsi nel corso delle gare. 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità 
per altri incidenti che avessero a verificarsi pri-

ma, 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. E’ obbligatorio 
l’uso del casco.

ISCRIZIONI
L’iscrizione alla manifestazione, indipenden-
temente dalla partecipazione alle gare, dovrà 
essere effettuata utilizzando l’apposita scheda 
allegata, insieme al versamento di euro 60,00 
per il Dirigente, Quadro o ospite; di euro 50,00 
per ogni familiare del Dirigente o del Quadro. 
L’iscrizione è gratuita per il familiare o ospite 
nato dopo il 2007.
L’iscrizione alla manifestazione va inviata 

entro e non oltre il 15 febbraio 2018;  la pre-
notazione alberghiera, da predisporre con le 
modalità illustrate nel capitolo specifico, va 
inviata entro e non oltre il 7 gennaio 2018.
La quota di iscrizione da diritto alla parteci-
pazione alle gare, alla cena finale e alle pre-
miazioni del 3 marzo 2018, alle manifestazioni 
inserite nel programma, escluse escursioni e 
visite guidate.
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Riferimenti:
TRENTINO EVENTI E TURISMO

Via Ponte San Giovanni, 4 – 38064 Folgaria TN, Italy
Tel. +39 0464 720273 – Fax +39 0464 645144 - booking@treventur.it – www.treventur.it



REGOLAMENTO
CATEGORIE

DIRIGENTI UOMINI DIRIGENTI 
DONNE FAMILIARI (*) OSPITI

1ª cat. dal 1973 in poi

categoria 
unica 

a) uomini b) donne a) uomini

2ª cat. dal 1968 al 1972 1ª cat. dal 2008 in poi 1ª cat. dal 2008 in poi categoria unica

3ª cat. dal 1963 al 1967 2ª cat. dal 2000 al 2007 2ª cat. dal 2000 al 2007

4ª cat. dal 1958 al 1962 3ª cat. dal 1968 al 1999 3ª cat. dal 1968 al 1999

5ª cat. dal 1953 al 1957 4ª cat. prec. al 1968 4ª cat. prec. al 1968 b) donne

6ª cat. dal 1948 al 1952 categoria unica

7ª cat. dal 1943 al 1947

8ª cat. dal 1938 al 1942

9ª cat. prec. al 1938

(*) 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

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

e ospiti con tracciato unico per tutte le categorieKm. 3 per dirigenti categorie 6, 7, 8, 9 e dirigenti donne

Km. 3 per familiari e ospiti tutte le categorie

(*) Per tutte le categorie rimarrà sempre la facoltà della tecnica classica, ma chi praticherà il passo alternato, e 
lo dovrà dichiarare in partenza, avrà una riduzione del 15% sul suo tempo in classifica.
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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.

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

PREMIO SENIOR MANAGER
La Coppa Senior Manager sarà assegnata al concorrente classificato meno giovane.
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PROGRAMMA GARE
VENERDÌ 2 MARZO 2018

SABATO 3 MARZO 2018

CIASPOLADA
Al termine della gara di fondo, ciaspolada aperta 
a tutti, con categoria unica, 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 Passo 
Coe, a circa 5 km dal centro di Folgaria; il Centro 
è servito dagli autobus urbani; parcheggio di-
sponibile  in adiacenza. 
• La gara si svolgerà a tecnica libera, con pista 

preparata per entrambe le specialità, con par-
tenza alle ore 10.00.
• In funzione dello stato della neve la gara potrà 
essere svolta in orario e località diversi, che ver-
ranno comunicati in anticipo.

GARA DI SLALOM GIGANTE
• La gara si svolgerà sulla Pista Salizzona a 
circa 3 km dal centro di Folgaria; la partenza 
è raggiungibile con gli autobus urbani; par-
cheggio disponibile a circa 50 m.  
• La pista ha le seguenti caratteristiche: al-
titudine di partenza: 1.500 m; dislivello: 240 
m circa; lunghezza: 700 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 par-
te dei concorrenti del percorso di gara è per-
messa fino a 15 minuti prima della partenza del 
primo concorrente, indossando, ben visibile, il 
pettorale di gara e non entrando assolutamen-
te 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 atmosferiche o di circostanze ec-
cezionali, anche durante lo svolgimento delle 
gare. Eventuali reclami avverso fatti accadu-

ti durante le gare devono essere inoltrati 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 inappel-
labile.



Millegrobbe

GARA FONDOGARA SLALOM



GARA FONDO

CARTINA
INDICAZIONI

GARA



PACCHETTI DI SOGGIORNO E HOTEL

SPECIALE 1 notte: disponibilità per una notte di alcune stanze doppie/
triple/quadruple presso il Villaggio Hotel Nevada al costo di €  90,00 a 
persona in doppia (+ sconti in 3° e 4° letto) compreso ingresso piscina e 
SPA. La prenotazione prevede il pagamento dell’intera quota, salvo rim-
borso in caso di disdetta pari al 50% fino a 30 gg prima, 30% fino a 10 
gg prima.

NOTE: 
· 7 giorni (dom/dom) 25.2-4.3; 4 giorni (mer/dom) 28.2-4.3; 3 giorni (gio/

dom) 1.3-4.3; 2 giorni (ven/dom) 2.3-4/3; disponibili anche 5 e 6 giorni.
· I prezzi indicati si intendono per persona in stanza doppia, con 

trattamento di mezza pensione, esclusa la cena di sabato 3.3, 
e comprendono ingresso alla SPA/centro Wellness dell’Hotel e 
la Meeting Card con sconti su Skipass, noleggio sci, scuola sci, 
ingressi palaghiaccio, piscina e palestre, convenzione piatto 
dello sciatore nei rifugi, attività. 

· In alcuni hotel disponibili Suite con supplemento.
· Negli hotel indicati verrà data priorità alle richieste di 3 giorni o su-

periori, fatta salva la disponibilità di alcune stanze per 2 giorni (dal 2 
al 4 marzo) all’Alpen Hotel Eghel assegnate in ordine di arrivo; per ri-
chieste di 1 o 2 giorni, soddisfatte secondo disponibilità, potrà essere 
applicato un supplemento sul costo giornaliero dei 3 gg del 5 -10 % 
secondo l’hotel.

· Supplemento stanza singola fino a disponibilità: 20% 
· Supplemento doppia uso singola: 50% (in numero limitato, assegnazio-

ne in ordine di arrivo).
· Disponibilità di stanze triple e quadruple, con sconti in 3° e 4° letto se-

condo l’età e l’hotel 
· È esclusa la tassa soggiorno, da pagare in hotel (€ 2 al giorno sopra i 14 

anni).
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      PERIODI E PREZZI (EURO) NOTE

  Hotel Categoria
OPZIONE A

3 GIORNI
01.03-04.03

OPZIONE B
4 GIORNI

28.02-04.03

OPZIONE C
7 GIORNI

25.02-04.03

1 BLU NATURA
& SPA HOTEL **** 330 430 695

A Folgaria, 200 metri dal centro, con pi-
scina e SPA. Triple/quadruple in Supe-
rior e Suite con supplementi.

2 FOLGARIA
POST HOTEL **** 265 350 575 Folgaria centro, con piscina e SPA. 

Stanze Superior suppl. 10 euro al giorno

3 ALPEN HOTEL EGHEL *** S 225 290 455
Loc. Costa, 700 metri dal centro di Fol-
garia, con piscina e SPA. Disponibilità 
2 giorni € 160,00

4 CLUB HOTEL ALPINO *** 195 260 420 Folgaria centro, con piscina e Wellness.

5 HOTEL VILLA WILMA *** 205 270 430 A Folgaria, 300 metri dal centro, con 
Wellness. 

6 ALTRI HOTEL *** 175/200 230/250 385/420 Hotel vari, alcuni con wellness a Folga-
ria o dintorni. 
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ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Le prenotazioni dovranno essere effettuate utilizzando l’appo-
sito modulo presso:

TRENTINO EVENTI E TURISMO 
via Ponte S. Giovanni, 4 - 38064 FOLGARIA TN  
Tel 0464 720273  - P. IVA 02058530227
email: booking@treventur.it - www.treventur.it 

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
€ 200,00 a persona per soggiorni da 5 a 7 gg in hotel 4 stelle

entro il 7 gennaio 2018 a mezzo bonifico bancario
(al netto di spese bancarie)  intestato a FD FABER SRL 
IBAN IT51T0200834820000041194925 
presso UNICREDIT Folgaria
CAUSALE: Campionato Sci FEDERMANAGER 
Oltre tale data su richiesta, salvo disponibilità.

IMPORTANTE: 
In considerazione del periodo di ALTA STAGIONE si prega di ri-
spettare il termine fissato, indispensabile a Trentino Eventi e 
Turismo per garantire la sistemazione negli hotel riservati al 
Campionato, ottime strutture centrali a 3 e 4 stelle con well-
ness/SPA. Le prenotazioni verranno assegnate in ordine di arri-
vo e vista la coincidenza del termine con le festività si consiglia 
l’invio della scheda entro il 31 dicembre 2017. 
Il saldo dovrà essere effettuato direttamente in hotel. 

La prenotazione dà diritto alla Meeting CARD, la tessera 
speciale riservata agli ospiti di FEDERMANAGER per sconti 
su skipass, noleggio, sci, scuola sci, ingressi palaghiaccio, pisci-
na e palestre, convenzione piatto dello sciatore nei rifugi, atti-
vità. Gli sconti sono riservati esclusivamente alle prenotazioni 
pervenute presso l’ufficio booking di Trentino Eventi e Turismo, 
agenzia referente del Meeting.

Compilare la scheda di prenotazione con i dati personali richie-
sti ed indicare il pacchetto e l’hotel prescelto, la tipologia di ca-
mera, il numero di persone, le date di arrivo e di partenza ed 
eventuali altre esigenze.

È possibile effettuare la prenotazione on-line,
sul sito www.treventur.it - oppure inviare la scheda via email
a booking@treventur.it 

A ricevimento della caparra Trentino Eventi e Turismo invierà il 
voucher di conferma via email con la specifica del saldo da paga-
re in hotel, insieme alla tassa di soggiorno ed eventuali extra. Non 
saranno prese in considerazione prenotazioni senza caparra.

ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
Compilare la scheda di iscrizione con tutti i dati richiesti, inclusi 
quelli dei familiari e degli ospiti. Anche in questo caso è possibile, e 
preferibile, la prenotazione on-line, sul sito www.treventur.it 
Qualora la scheda di iscrizione non venisse compilata on-line, la 
stessa dovrà essere inviata preferibilmente via email a
booking@treventur.it 
Le iscrizioni, accompagnate dalle relative quote, vanno fat-
te inderogabilmente entro il 15 febbraio 2018.



SPECIALE FAMIGLIA
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Vicina, facilmente raggiungibile (a soli 20 km dal casello di Rovereto Nord), l’Alpe Cimbra di Folgaria incontra i desi-
deri e le esigenze di tutti gli amanti della neve e dello sci, grazie a 100 chilometri di piste da discesa e 80 per lo 
sci di fondo, ad itinerari per sci d’alpinismo, telemark e ciaspole, ma anche offrendo escursioni a cavallo, con le 
fat bike (le speciali bike sulla neve), lo sleddog e le escursioni di Winter Nordic Walking, oltre alla dimensione ludica 
degli Snowparks, Fun Parks e delle piste di Boarder Cross, delle slittinovie e gommoni sulla neve, dei baby park. 
Un’offerta ricca e variegata, per gli sciatori più esigenti ma anche per i più piccoli, un centro storico con tanti negozi 
e locali per un’offerta shopping e intrattenimento ricca e qualificata, proposte di qualità fra musica, gusto e diver-
timento, e ottime strutture come il Palaghiaccio e il Palasport con 2 piscine e palestre fitness, centri wellness 
e SPA negli hotel, sale convegni, cinema teatro.
Completa il quadro l’offerta “Top for Family”, la settimana bianca per le famiglie, prevista nella manifestazio-
ne Federmanager, con la neve a misura di bambini: scuole di sci specializzate, campi scuola attrezzati, gare di sci 
e fiaccolate per bimbi, baby park sulla neve con gonfiabili, scivoli, salterelli e baby dance, piste tematiche con gli 
animali del bosco e i personaggi della fiaba dell’Alpe Cimbra e percorsi baby trekking. 
Alloggiando nei FAMILY HOTELS oltre a spazi gioco attrezzati e animatori interni, è previsto l’accesso gratuito ai 
Baby Park di Costa, Fondo Grande e Fondo Piccolo, e la partecipazione al programma Family Emotions, con lanter-
nate in notturna, laboratori creativi, intrattenimento giornaliero e spettacoli, sciate con le mascotte, la Streghetta 
Perti e il Folletto Fliflick, assaggi della pozione dello Stregone Bertold, viaggio a bordo del gatto delle nevi, gita in 
trenino con visita a Maso Engher, lettura della Fiaba dell’Alpe presso la tenda degli indiani a Fondo Piccolo e meren-
da con tè e dolci. 
Oltre al ricco programma Family Emotions, nella settimana del Campionato di sci FEDERMANAGER, verranno 
organizzate alcune attività dedicate ai piccoli ospiti del Meeting, come le gare di sci con le categorie dedicate ai 
concorrenti giovani ed il Premio Junior Manager, la baby dance, il nutella party e altre sorprese, secondo il numero 
di partecipanti.

NOTE: 
· Sono previsti sconti con piano famiglia in stanze quadruple e per i bimbi in 3° letto.
· Scuola sci: sono previste tariffe speciali per il Campionato; i maestri saranno presenti in hotel il giorno di arrivo (domenica).
· Informazioni dettagliate sul programma settimanale Family Emotions sono reperibili sul sito www.alpecimbra.it.
Informazioni e prenotazioni degli hotel presso Trentino Eventi e Turismo con l’apposito modulo; disponibilità nei Family Hotels fino ad esauri-
mento secondo l’ordine di arrivo. In caso di non disponibilità nei Family Hotels, per la partecipazione alle attività Family Emotions è previsto il 
pagamento di una quota, come pure per alcune attività in programma.
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Per Dirigenti e Quadri di aziende industriali e familiari - SCHEDA DI ISCRIZIONE

NB. È possibile la prenotazione on-line, sul sito www.treventur.it oppure inviando la presente scheda via email a booking@treventur.it

TROFEO ASSIDAI - TROFEO PRAESIDIUM

Se Dirigente, Quadro o ospite    Euro 60,00 x n.° …............... = Euro................................................................

Se familiare di Dirigente (coniuge/figlio/nipote/genero/nuora) Euro 50,00 x n.° …............... = Euro................................................................
per i nati dopo il 2007 iscrizione gratuita
TOTALE QUOTE DI ISCRIZIONE (A) Euro.......................................................................................................................................................................

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE: 15/02/2018

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 Folgaria nei giorni dal 1 al 4 marzo 2018 (dal 25 
febbraio al 4 marzo per coloro che optano per la settimana ), accettandone integralmente il regolamento.

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

ISCRIVE alla manifestazione anche i seguenti familiari/ospiti (indicare nome e cognome):

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 Ciaspole Nessuna

Per ogni iscritto VERSA la quota di iscrizione, che dà diritto alla partecipazione alle gare, al convegno del 2 marzo, alla cena finale del 
3 marzo 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.
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Per Dirigenti e Quadri di aziende industriali e familiari  

FOLGARIA 1 - 4 marzo 2018 (25 febbraio – 4 marzo 2018)
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (DA EFFETTUARE ENTRO IL 7 GENNAIO 2018)

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

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 ..................................................
Seconda scelta Hotel ...................................................................................Numero giorni ..................................................

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;
€ 200,00 a persona per soggiorni da 5 a 7 gg in hotel 4 stelle

pari a Euro  _____________________________
entro il 7 gennaio 2018 a mezzo bonifico bancario (al netto di spese bancarie)  intestato a FD FABER SRL 
IBAN IT51T0200834820000041194925 presso UNICREDIT Folgaria - 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 via e-mail a TRENTINO EVENTI E TURISMO - via Ponte S. Gio-
vanni, 4 - 38064 FOLGARIA TN - Tel 0464 720273 - e-mail: booking@treventur.it - www.treventur.it - unitamente alla copia del versamento bancario. 
Trentino Eventi e Turismo invierà via e-mail voucher di conferma con i dettagli della prenotazione, il conteggio totale e il saldo da effettuare in hotel.

Durante il Campionato il personale di Trentino Eventi e Turismo sarà a disposizione in sede a Folgaria, via Ponte San Giovanni, 4 



 PREZZI SCONTATI SKIPASS

Bambino nato dopo il 30.11.2009; Junior nato dopo il 30.11.2001; Senior nato prima del 30.11.1952
BAMBINI GRATIS fino 8 anni: nati dopo il 30.11.2009 accompagnati da un genitore che acquisti contestualmente uno skipass superiore ai 3 
giorni, ricevono uno skipass gratuito per lo stesso tipo e durata dell’adulto pagante. Per ottenere lo skipass gratuito è necessario esibire un 
documento di identità.

Prezzi riservati a Federmanager, scontati con la meeting card,
rilasciata da Trentino Eventi e Turismo

Campionati Nazionali Sci 2018
25 febbraio 2018 - 4 marzo 2018

4o CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI - 47o CAMPIONATO TRIVENETO DI SCI

TIPO
SKIPASS

ADULTO SENIOR JUNIOR BAMBINO

LISTINO Meeting LISTINO Meeting LISTINO Meeting LISTINO Meeting

GIORNALIERO € 39,00 € 35,00 € 35,00 € 31,50 € 28,00 € 25,00 € 21,00 € 19,00

2 GIORNI € 75,00 € 67,50 € 68,00 € 61,00 € 53,00 € 48,00 € 38,00 € 34,00

3 GIORNI € 108,00 € 94,00 € 97,00 € 87,00 € 75,00 € 67,50 € 54,00 € 49,00

4 GIORNI € 139,00 € 125,00 € 125,00 € 112,50 € 97,00 € 87,00 € 70,00 € 63,00

5 GIORNI € 170,00 € 153,00 € 153,00 € 138,00 € 119,00 € 107,00 € 85,00 € 76,50

6 GIORNI € 192,00 € 173,00 € 173,00 € 156,00 € 134,00 € 121,00 € 96,00 € 86,00




