
 

XIV° CAMPIONATO ITALIANO  
INTERAUTOSTRADALE DI SCI ALPINO 
                  Valles - Rio di Pusteria (BZ) 
                   dal 22 al 26 MARZO 2017 
 

 

Il CRAL A22 comunica che da mercoledì 22 a domenica 26 marzo si svolgerà il XIV° Campionato Italiano 
Interautostradale di Sci Alpino. Le gare di SLALOM SPECIALE, di SLALOM GIGANTE e di SNOW BOARD si 
svolgeranno giovedì 23 e sabato 25 marzo 2017 organizzate dal CRAL A22 sulle nevi del comprensorio 
sciistico dello Jochtal, presso gli impianti di Valles nel comune di Rio di Pusteria (BZ), valide per il: 
 

XIV° Campionato Italiano Interautostradale di Sci Alpino 
 

La sistemazione sarà prevista in Alto Adige presso l’Hotel Schönwald a Valles (BZ), Via Jochtal 13. 
 
Nelle quote riportate sono incluse: 

 Sistemazione in hotel 3 Stelle con: Piscina coperta; Idromassaggio; Sauna finlandese; Bagno turco; 
Bio Sauna; Cabina a infrarossi; Fontana con acqua fresca della montagna; Zone relax e Nebbia 
rinfrescante; in camere arredate con mobili di legno massello della regione, bagno con doccia e WC, 
asciugacapelli, Flat-TV, scrivania, cassaforte, telefono e balcone con vista panoramica. 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena di mercoledì 22 alla colazione di domenica 26 marzo 
2017 con bevande ai pasti( ½ acqua, ¼ vino a persona); 

 Cena di gala con premiazioni finali. 
 

QUOTE: HOTEL 4 giorni dalla cena di mercoledì 22 marzo alla colazione di domenica 26 marzo 

Le quote sono comprensive di ½ acqua e ¼ vino a pasto per persona 
 
SOCIO CRAL GAREGGIANTE Adulto in camera doppia  €  135,00 
SOCIO CRAL  Adulto in camera doppia  €  190,00 
NON SOCIO Adulto in camera doppia  €  272,00 
 
SOCIO CRAL GAREGGIANTE Adulto  3° e 4° letto  €  125,00 
SOCIO CRAL Adulto  3° e 4° letto  €  172,00 
NON SOCIO CRAL Adulto  3° e 4° letto  €  245,00 
 
SOCIO CRAL Bambini fino 0/2     anni in camera con i genitori 3° e 4° letto  €    39,00 
NON SOCIO   Bambini fino 0/2     anni in camera con i genitori 3° e 4° letto  €    55,00 
 
SOCIO CRAL Bambini fino 2/6     anni in camera con i genitori 3° e 4° letto  €    95,00 
NON SOCIO   Bambini fino 2/6     anni in camera con i genitori 3° e 4° letto  €  136,00 
 
SOCIO CRAL Bambini fino 6/14   anni in camera con i genitori 3° e 4° letto  €  133,00 
NON SOCIO   Bambini fino 6/14   anni in camera con i genitori 3° e 4° letto  €  190,00 
 
SOCIO CRAL Bambini fino 14/18 anni in camera con i genitori 3° e 4° letto  €  153,00 
NON SOCIO   Bambini fino 14/18 anni in camera con i genitori 3° e 4° letto  €  218,00 

 
Supplemento doppia uso singola  (disponibilità limitata)  €    60,00 
 
NB: nelle quote non sono incluse la TASSA di soggiorno da pagare personalmente in Hotel, gli Extra e 
tutto quanto non espressamente indicato sopra. 
SKIPASS per le due giornate di gara 

Giovedì e Sabato   €  62,00 
Biglietto andata e ritorno 
 A persona a piedi per assistere alle gare   €  15,00 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tutti i Soci che volessero partecipare dovranno far pervenire le iscrizioni entro e non oltre il giorno 

SABATO 21 GENNAIO 2017, contattando il sig. Innocenzo MANGIAMELE al 335/7644350 oppure il 

presidente Stefano Degasperi al numero 335-7644357 o inviando una mail a : cral@autobrennero.it. 
 
 
Si ricorda che le iscrizioni saranno accettate solo esclusivamente previo pagamento dell’intera quota di 
partecipazione + eventuale skipass  che dovrà essere versata presso il C/C del CRAL A22:  
IBAN: IT48M0830401803000002056682 presso la Cassa Rurale di Trento, filiale di via Brennero causale: 
NOME E COGNOME, CAMPIONATO DI SCI + IMPORTANTE: Per la partecipazione alla gara sarà 
necessario inviare sempre al momento dell’iscrizione certificato medico - attestante l’idoneità fisica pena 
l’esclusione dalle gare e dal contributo - e modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte. 
 

Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e/o cose. 

 
 
 

Programma:  
Mercoledì 22 marzo 
Dalle ore 13,00 arrivo e consegna stanze presso l’Hotel Schönwald  
Ore 18,00 Aperitivo di benvenuto presso l’Hotel Schönwald a Valles; 
Ore 21,30  Consegna pettorali gara Slalom Speciale. 
 
Giovedì 23 marzo 
Ore 8,30 Ricognizione pista, ore 9,30 inizio gara di Slalom Speciale (due manches a seguire) 
Rinfresco all’arrivo della gara. 
 
Venerdì 24 marzo 
Giornata libera a disposizione (sarà comunicata eventuale attività integrativa) 
Ore 21,30 Consegna pettorali gara Slalom gigante. 
 
Sabato 25 marzo 
Ore 9,00 Ricognizione pista, ore 10,00 inizio gara Slalom Gigante (manche unica) ed a seguire gara 
di Snowboard. 
Al termine rinfresco. 
Ore 18,30 premiazioni e cena tipica conclusiva e arrivederci alla prossima edizione. 
 
Domenica 26 marzo 
Colazione e rientro alle rispettive sedi. 
Il programma potrà subire variazioni in funzione delle condizioni atmosferiche o di sopravvenute 
necessità. 
 

 

Trento, 19 dicembre  2016 

Il presidente CRAL A22 

Stefano Degasperi 

 
 

mailto:cral@autobrennero.it


                          Modulo di iscrizione 

Campionato Nazionale Interautostradale di sci 

22 – 26  marzo 2017 
SOCIO CRAL  SOCIO PENSIONATO   NON SOCIO CRAL 

                    
(cognome - nome - codice fiscale - data e luogo di nascita - numero di telefono)  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 

4 GIORNI     22 – 26  marzo 2017   Tipologia della camera: 

   singola  matrimoniale   doppia   tripla     quadrupla 

 

Partecipa alla gara di : 

       slalom gigante  slalom speciale   snowboard  

 

SKIPASS per le due giornate di gara 

Giovedì e Sabato      €  62,00  
 

Biglietto andata e ritorno a piedi per assistere alle gare    €  15,00  N.  
 

SOCIO PARTECIPANTE SOLO ALLE GARE (non pernottamento)  € 30,00  

Totale pagamento: €-------------------------------------------- 
 
Si allega il bonifico bancario del versamento dell’intera quota di partecipazione + 

CERTIFICATO attestante l’idoneità fisica entro e non oltre il giorno 21/01/2017 alla 

segreteria CRAL A22 - sede Trento. 
 
Trattamento di dati personali 
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo 
Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata 
all’indirizzo www.crala22.it 
Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni  
Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione 
della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, 
su stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale 
autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente inteso 
che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di ognuno. I l 
Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via mail alla 
Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in 
forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  

________________________________ 
Firma 

 


