
                                                                      

 

 

Allenamento a Santa Caterina Valfurva (SO) della 

Squadra di Sci UniCredit & CISIB 
 

Il programma di allenamenti sciistici della ns. Squadra prosegue con l’organizzazione del: 

 

“Allenamento della Squadra Nazionale di Sci dicembre 2017 “ 

 

Per il soggiorno saremo ospiti presso l’Hotel Pedranzini, tre stelle sup., ubicato in Piazza 
Magliavaca, 5 - 23030 Santa Caterina Valfurva (SO) Tel e Fax +39 0342 935525 - 
www.hotelpedranzini.it; con sistemazione in camere a due/tre letti con il seguente 
programma: 
 

Giovedì  14/12/2017  arrivo in Hotel pernottamento e cena   

 

Venerdì  15/12/2017  pensione completa ( allenamento ) 

 

Sabato  16/12/2017  pensione completa ( allenamento + prova cronometrata ) 

            dopo cena, presso l’Hotel Vedig, premiazioni 

 

Domenica       17/12/2017  prima colazione ( allenamento ) pranzo e partenza per la       
propria destinazione 

 

COSTO TOTALE (Hotel in pensione completa + Ski Pass + allenatore): 

 

- €. 350,00 con la cena del giovedì sera 

- €. 340,00 senza cena del giovedì sera 

- Tassa di soggiorno:               
Oltre alle tariffe sopra esposte andrà riconosciuta la tassa di soggiorno pari ad € 
1,30 al giorno 

Nelle suddette tariffe l’Hotel Pedranzini ha riservato al ns. Gruppo le seguenti condizioni: 

- Prima colazione energetica con gustoso buffet; 
- Pranzo presso il Rifugio Sunny Valley situato a quota 2700 mt - sunnyvalleyresort.it; 
- Cena con menù 3 portate (scelta di 3 primi e 3 secondi) - buffet di verdure e insalate; 
- Utilizzo del CENTRO WELLNESS: sauna - bagno turco; 
- Ski Room con impianto scalda scarponi. 

 
L’allenamento verrà effettuato con Istruttori della Suola di Sci Nazionale su piste a noi 
riservate, nella stazione è in funzione una moderna cabinovia del tipo veloce ad otto posti, 



                                           

 

 

per la tracciatura verranno utilizzati pali da slalom, cronometraggio elettronico e 
videocamera per le riprese che verranno poi visionate e commentate dai ns. allenatori la 
sera in Hotel; bisogna equipaggiarsi con abbigliamento invernale e per chi ne è provvisto 
è obbligatorio l’uso degli indumenti societari, per le prove fra i pali è obbligatorio l’uso del 
casco protettivo omologato. 

Per chi fosse interessato è ns. intenzione organizzare una sessione di insegnamento 
anche per la disciplina dello Snow Board. 

Nella giornata di sabato verrà disputata fra tutti i partecipanti la gara di slalom gigante, sul 
tacciato predisposto dai ns. Istruttori sarà consentito un solo giro di ricognizione da 
effettuare rigorosamente all’esterno delle porte, a seguire avrà inizio la prova su due 
manche. 

Infine sabato sera, presso l’Hotel Vedig, verranno effettuate le premiazioni. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone e 
cose prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare e della manifestazione. Inoltre 
tutti gli atleti al momento dell’adesione all’uscita autocertificano la propria idoneità 
fisica e sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità al riguardo. 

 

Per le adesioni all’allenamento si richiede la compilazione del seguente questionario: 
 
Atleta: cognome  ………………………….      nome……………………………… 
Recapito: tel. ………………………………     cell. ………………………………. 
 

Ufficio se di Unicredit ………………………………………………………………. 
 

Banca di appartenenza se del CISIB: ……………………………………………..     
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’ATLETA: 
…………………………………………………  
                    
DATA: ………………………………………………… 
 

PER POTER COORDINARE L’ATTIVITA’ DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA ED ISCRIZIONE 
AGLI ALLENAMENTI VI PREGHIAMO DI FARCI PERVENIRE LA TUA ADESIONE ENTRO E 
NON OLTRE IL 30 OTTOBRE 2017 indirizzando la mail a Piero Corbella: 
piero.corbella22@gmail.com 

 

DISDETTE: 

- fino al 05 novembre 2017 nessuna penale 

- dal 06 novembre 2017 al 19 novembre 2017 il 30% della quota Hotel 

- dal 20 novembre 2017 al 03 dicembre 2017 il 50% della quota Hotel 

- dal 04 dicembre 2017 al 13 dicembre 2017 il 100% della quota Hotel 


