
      XV° Campionato Italiano 

      Interautostradale di Sci Alpino 

           “Memorial MAURO BRANCHE” La Thuile (AO) 21/25 Febbraio 2018  

 

dalla cena di mercoledì 21 alla colazione di domenica 25 Febbraio 2018  

4 giorni con trattamento di mezza pensione 
 

Nella splendida cornice dell’alta Valle d’Aosta è con grande piacere che Arcadia Bologna e Arcadia Traforo del 

Monte Bianco sottopongono all’attenzione la proposta di 3A Tour, per il 15° CAMPIONATO ITALIANO 

INTERAUSTOSTRADALE DI SCI ALPINO “Memorial MAURO BRANCHE” che si svolgerà sulle nevi del 

comprensorio di La Thuile nelle giornate di giovedì 22 e sabato 24 febbraio 2018 con le gare di Slalom 

Speciale, Slalom Gigante e Snowboard. 

Sciare tra i giganti delle Alpi - Monte Bianco, Gran Paradiso, Monte Rosa e Cervino è un’esperienza 

indimenticabile. Il comprensorio di La Thuile è collegato con La Rosiere in Francia ed è uno dei comprensori 

internazionali più estesi delle Alpi. Spettacolare sciare e godersi una pausa di fronte alla vista del Monte 

Bianco, concedersi una vacanza ricca di sport, cibo e vino eccezionali e tradizioni secolari. Sci, shopping e 

gourmet non potevano essere migliore suggello per celebrare questa manifestazione, assaporando i prodotti 

della tradizione. Da non perdere, inoltre, l’ebbrezza della salita a punta Helbronner-Monte Bianco con Skyway, 

modernissima funivia con le cabine che, mentre si sale, ruotano lentamente per mostrare un panorama 

mozzafiato di tutti i massicci valdostani e dove sembra di poter quasi toccare con un dito, il Dente del Gigante!   

 

La sistemazione è prevista presso l’Hotel Alpechiara di Prè-Saint Didier, in posizione strategica per sciare a La 

Thuile e a Courmayer, a solo 2km. L’albergo, caratterizzato da un'atmosfera tipicamente valdostana, vanta 

una convenzione con il magnifico complesso termale delle Terme di Prè St. Didier e con il Centro Benessere 

Courmasion QC Terme Hotel Resort, il tutto in un ambiente familiare e accogliente, ideale per una vacanza 

all'insegna dello sport e della tranquillità dalla cena di mercoledì 21 alla colazione di domenica 25 febbraio 

2018.  

Non si accettano modifiche di prenotazione diverse dal programma. 

POICHE’ I POSTI SONO LIMITATI SI DARA’ PRECEDENZA ALLE ISCRIZIONI DEI SOCI GAREGGIANTI 

SUCCESSIVAMENTE AI SOCI SOGGIORNANTI ED IN ULTIMO AI NON SOCI  

 

Il soggiorno sarà in Hotel 4 Stelle con : 
 trattamento di mezza pensione per 4 giorni, dalla cena di mercoledì alla colazione di domenica, bibite 

comprese 

 serata di gala del sabato in occasione delle premiazioni  

 Possibilità di accesso in convenzione alle Terme di Prè Saint Didier  

Nelle quote non sono inclusi: la Tassa di Soggiorno da pagare personalmente in Hotel, gli Extra 
personali e tutto quanto non espressamente indicato sopra. 

 

PROGRAMMA 

Mercoledì 21 febbraio 2018 

 Ore 19.00 Aperitivo di benvenuto – Hotel Alpechiara 

 Ore 21.30 Riunione di Giuria e sorteggio per la gara di Slalom Speciale 

Giovedì 22 febbraio 2018 

 Ore 08.30 Ricognizione pista 

 Ore 09.30 Inizio gara di Slalom Speciale 

2 manches a seguire con l’esclusione della manche con il peggior tempo 

Venerdì 23 febbraio 2018 

   Giornata a disposizione 

   Verranno comunicate in seguito eventuali attività previste 



Sabato 24 febbraio 2018 

 Ore 09.00 Ricognizione pista 

 Ore 10.00 Inizio Gara di Snowboard e a seguire gara Slalom Gigante 

   Entrambe in unica manche 

 Ore 20.00 Cena tipica valdostana e premiazioni 

Domenica 25 febbraio 2018 

   Colazione e rientro alle rispettive sedi 

Il programma potrà subire variazioni in funzione delle condizioni atmosferiche o di sopravvenute necessità. 

 

Quote di partecipazione per 4 giorni  

dalla cena di mercoledì alla colazione di domenica: 

sistemazione in camera PER 4 GIORNI: 

Soci CRAL gareggianti: 

 SOCIO Gareggiante stanza singola:  € 180,00 
 SOCIO Gareggiante stanza doppia:  € 150,00 
 SOCIO Gareggiante stanza tripla:  € 140,00 
 SOCIO Gareggiante stanza quadrupla:  € 130,00 
 SOCIO Gareggiante ¾ letto Bambino 2/7 Anni: € 75,00 

 SOCIO Gareggiante ¾ letto Bambino 7/12 Anni:  € 100,00 
Soci CRAL non gareggianti  

 SOCIO IN SINGOLA: €250,00 
 SOCIO IN DOPPIA: €205,00 
 SOCIO IN TRIPLA:  €195,00 
 SOCIO IN QUADRUPLA:  €190,00 
 SOCIO BAMBINO ¾ letto 2/7 anni:  €100,00 
 SOCIO BAMBINO ¾ letto 7/12 anni:  €145,00 
NON Soci CRAL: 

  Camera Singola:  €356,00 
 Camera Doppia:  €296,00 
 Camera in Terzo e Quarto letto:   €254,00 
 Bambino ¾ letto 2/7anni:  €156,00 
 Bambino ¾ letto 7/12 anni:  €212,00 
Bambini 0/2 anni gratuiti 

SKIPASS escluso  da aggiungere al totale della prenotazione 

Il prezzo dello Skipass valevole per le giornate di Giovedì, Venerdì e Sabato è di € 108,00. 

Sarà possibile utilizzarlo in tutto il comprensorio di La Thuile ed è inclusa 1 giornata anche nel comprensorio di 

Courmayeur. 

 

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

15 DICEMBRE 2017, contattando il sig. Massimiliano TONI al 335/7644350. 

Si ricorda che le iscrizioni saranno accettate solo esclusivamente previo pagamento dell’intera quota di 

partecipazione 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. 

 

Trento, 1 dicembre  2017 

Il presidente CRAL A22 

Stefano Degasperi 

 
 



                                                                        

Modulo di iscrizione 

Campionato Nazionale Interautostradale di sci 

21 - 25 febbraio 2018 
IL SOCIO 

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

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 

4 GIORNI     21–25 febbraio 2018   Tipologia della camera: 

   doppia      matrimoniale          tripla  quadrupla 
 

Partecipa alla gara di : 

       slalom gigante  slalom speciale   snowboard  

 
         Firma……………………………………. 

Si allega il bonifico bancario del versamento dell’intera quota di partecipazione + 

CERTIFICATO attestante l’idoneità fisica entro e non oltre il giorno 15/12/2017 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. Il 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 


