
 Associazione Nazionale Circoli Universitari Italiani

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCOLI ITALIANI UNIVERSITARI 

in collaborazione con 

 Azienda per il Turismo della Val di Fassa 

PRESENTA 

XXXVIII CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI 

“ANGELO PUPELLA” 
21-28 Gennaio oppure 22-29 Gennaio 2023

(in base alla scelta dell’hotel) 

MOENA E SORAGA DI FASSA 
Napoli, 30 settembre 2022 



                                                                                                                                     

 Associazione Nazionale Circoli Universitari Italiani 
 

 

 

 

 

L’esecutivo dell’A.N.C.I.U. in data 24 settembre 2022, tenuto conto anche del 
sondaggio tra i circoli, ha deliberato all’unanimità che la 38° edizione dei Campionati 
Nazionali di Sci si svolgerà a Moena e Soraga di Fassa (TN) nel periodo compreso fra il 
21-29 Gennaio 2023 in base alla scelta dell’hotel. 

Le caratteristiche degli alberghi sono quelle di seguito indicate:  

 HOTEL 4****  

Struttura elegante situata in posizione privilegiata e centrale. Arredamento 
molto ricercato e ricco di charme che assicura un’atmosfera calda ed accogliente. 
Dispone di camere spaziose, panoramiche dotate di servizi privati, asciugacapelli, Tv-
sat, telefono, cassaforte. Ampie sale comuni, american bar, sala riunione, salette 
lettura, terrazza. CENTRO BENESSERE: sauna finlandese, vasca idromassaggio, bagno 
a vapore con vari tipi di doccia dalla nebbia alla pioggia tropicale, percorso Kneipp, 
sala relax con sottofondo musicale. Parcheggio privato. Alcuni accessibili a portatori 
di handicap.  

HOTEL 3*** Wellness  

Confortevole e raffinato a gestione familiare, meta sicura per una 
piacevolissima e rigenerante vacanza. Ampio bar-soggiorno, sala TV, sauna, solarium, 
deposito sci con  scalda-scarponi, Le camere sono tutte con servizi, balcone 
panoramico e dotate di telefono, TV-Color. Ottima cucina con prima colazione a 
buffet, menù a scelta con buffet di verdure e insalate, dessert a scelta. Centro 
wellness incluso nel prezzo con vari servizi a seconda dell’hotel (minimo sauna, bagno 
turco e idromassaggio) alcuni servizi potranno essere a pagamento (es. solarium).  

HOTEL 3***  

Struttura con caratteristiche e servizi simili all’hotel tre stelle wellness a 
esclusione del centro benessere. 
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PERIODO  
 

21-28 gennaio 2023 oppure 22-29 gennaio 2023 (dipende dal cambio in hotel) 

PREZZI 

HOTEL  4**** € 571,00 

HOTEL 3 *** wellness € 494,00 

HOTEL 3 *** € 456,00 

(vedi di seguito elenco degli alberghi convenzionati) 

I prezzi si intendono a persona in camera doppia 

 
LA QUOTA INCLUDE: 

 
• sistemazione 7 notti in hotel  
• trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti incluse nella quota (1/4 l vino 

+1/2 di acqua minerale). Altre bevande saranno conteggiate a parte a prezzo di 
listino.  

• Per soggiorni uguali o inferiori alle 4 notti verrà applicato un supplemento del 10% 
sul prezzo della singola giornata (prezzo della settimana/7giorni)  

• cena tipica di gala in hotel  
• assistenza in loco per tutta la durata del soggiorno  
• entrata nel centro benessere dell’hotel dove previsto (alcuni servizi potranno 

essere a pagamento)  
 
SUPPLEMENTI:  
 

• camera singola + 20%, camera doppia uso singola + 50%. Disponibilità limitata a 
richiesta.  

• pensione completa euro 15,00 a persona al giorno, solo a richiesta e non garantita 
in tutti gli hotel. 

RIDUZIONI:  
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• bambini 0/2 in letto aggiunto: GRATUITO (pasti al consumo a pagamento)  
• bambini 2 - 6 anni non compiuti in letto aggiunto: 30%  
• bambini 6 – 12 anni non compiuti in letto aggiunto: 20%  
• 3° letto aggiunto adulti: 10%  
• 4° letto aggiunto adulti: 20%  
• pasto in rifugio: -10% per il pasto in rifugio convenzionato  

 
 
PIANO FAMIGLIA:  
 
- 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti in camera quadrupla pagano 3 quote 
intere. 
 
GRATUITA’:  
 

• Gratuità soggiorno: 1 gratuità ogni 25 pax paganti in doppi adulti.  (quota intera in 
primo e secondo letto) 

 
 

STRUTTURE SELEZIONATE PER L’EVENTO: 
 

HOTEL  **** CAMERE A DISPOSIZIONE PREZZO GIORNO DI CAMBIO 

ACTIVE ALM MOENA  20 € 571,00 SABATO 

AVISIO PARK HOTEL SORAGA 25 € 571,00 SABATO 

 
HOTEL*** wellness CAMERE A DISPOSIZIONE PREZZO GIORNO DI CAMBIO 

Park Hotel Belvedere 24 €  494,00 SABATO 

Patrizia 11 €   Dal 22 al 26 gennaio 

Laurino 28 €  494,00 SABATO 

Laurino soggiorni brevi 10 €   Dal 21 al 26 gennaio 

La Romantica 38 €  494,00 SABATO 

El Lares 21 €  494,00 SABATO 

 
HOTEL*** CAMERE A DISPOSIZIONE PREZZO GIORNO DI CAMBIO 

STELLA 7 €   Dal  22 al 26 gennaio 

IDEALE 14 €  456,00 SABATO 
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ATTENZIONE: le quotazioni per i residence saranno fornite direttamente ai circoli interessati su 
richiesta. 

AVRANNO PRECEDENZA NELLE PRENOTAZIONI TUTTI COLORO 
CHE EFFETTUANO L’INTERA SETTIMANA 

 
 

SKIPASS:  

SPECIALE RADUNO  

- Riduzione del 10% sugli skipass  

- Juniores (nati dopo il 25.11.2004)  

- Bambini gratis fino a 8 anni (nati dopo il 25.11.2012) in rapporto 1:1 

 genitore/bambino  

Gli sconti proposti sono validi sull’acquisto di tutti gli skipass ad esclusione dei giornalieri 
e singole corse 

SCUOLA SCI  

Riduzione del 10%  

NOLEGGIO SCI  

Sconto del 15% 
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SCADENZE E PAGAMENTI  

Orientamento prenotazioni: entro il 31 OTTOBRE 2022  
Conferma opzione con caparra confirmatoria del 30% entro il 15 novembre 2022 
Ulteriore acconto del 50% entro 30 giorni dalla data di arrivo  
Saldo entro il 10 giorni dalla data di arrivo  
 

PENALI E MANCATI ARRIVI:  

- per disdette pervenute entro il 15 novembre 2022: NESSUNA PENALE;  
- per disdette pervenute dal 16 novembre a 30 gg. dalla data di arrivo: perdita della 
  caparra; 
- per disdette pervenute entro il 10 giorni dalla data di arrivo: 50% della quota di  
   partecipazione;  
- dal giorni al no show: quota no show pari al 90% della quota di partecipazione; 
 
Le penali non verranno applicate se opportunamente sostituite o se non applicate dagli 
Hotels  
 
SERVIZI INCLUSI:  
Servizio booking per alberghi e skipass  

Ufficio gare (200 mq circa) con ingresso autonomo situato nella sala palazzo comunale nello 
stesso edificio dell’ufficio turistico e magazzino adiacente. 

Serata di apertura manifestazione con fiaccolata dei maestri di sci (lunedì), tè, vin-brulè e 
presentazione delle attività.  

Serata di chiusura con premiazione delle squadre ed intrattenimento musicale;  

1 Prova tracciato gara per allenamenti con 2 maestri a disposizione (lunedì) 

3 gare di slalom gigante con servizio base così come indicato  

Il Tesserino valido per lo sconto Skipass e per i noleggi sci/snowboard  

è la Tessera ANCIU 2023 
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1 gara di gigante per i familiari  

1 gara di sci nordico con servizio base 

1 gara di snowboard con servizio base come richiesto (da svolgere prima della gara di slalom 
gigante per i familiari)  

 

 

 

EVENTI DELLA SETTIMANA 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI  ANCIU:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parte tecnica:  
Federico Soldani federico.soldani@unipi.it; 
Paolo Devoli devoli@balbi.unige.it; 
  
 

Booking: 
Azienda per il Turismo della Val di Fassa Soc. Coop: 

UFFICIO COMMERCIALE – Piaz de Comun, 7 – 38036 Pozza di Fassa (TN) 
Tel: +39 0462 609666 – Fax +39 0462 763717 

e-mail: infobooking@fassa.com 

 
LUNEDI 23/1  Apertura dei Campionati in piazza con musica e vin brulè 
MERCOLEDI 25/1  Anciu Convivium  
GIOVEDI 26/1  Premiazione Finale 
 

mailto:federico.soldani@unipi.it
mailto:devoli@balbi.unige.it
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Pagamenti:  
Roberto Manera roberto.manera@unimib.it; 

Tesseramento: 
Alessandro Sole  Alessandro.sole@Unical.it; 

 

 

ISCRIZIONI SQUADRE ED ATLETI: 

Il tesseramento ANCIU 2023 è obbligatorio e individuale per ogni singolo partecipante alla 
manifestazione, compresi accompagnatori e bambini, di € 5,00 comprensivo di copertura 
assicurativa (deliberato nell’Assemblea di Pavia – novembre 2013).  

Per la partecipazione alle gare degli atleti ultraottantenni, l’esecutivo e la commissione tecnica 
si riservano, esaminata la documentazione medica, di esprimere parere favorevole. 

Le iscrizioni dei circoli e degli atleti verranno effettuate online, con le modalità indicate nella 
seconda circolare.  

 

Nella seconda circolare verranno precisati ulteriori modalità̀ operative, novità̀ sui servizi e 
indicazioni tecniche (es. prezzi skipass, modalità̀ di iscrizione ecc.) e indicate ulteriori 
modalità̀ operative e novità̀ sui servizi.  

I circoli interessati potranno stipulare prima della partenza, se interessati, la polizza 
annullamento, rientro sanitario, bagaglio, con estensione Covid. La polizza va stipulata ALMENO 
30 giorni prima della partenza, quindi al massimo entro il 20/12/2022. In allegato il modulo 
individuale e le condizioni. 

Un cordiale saluto a tutti.  

 
 

Il Presidente dell’A.N.C.I.U Il responsabile A.N.C.I.U. per lo sport 
Giuseppe La Sala Federico Soldani 
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