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Il CRAL UnipolSai Torino APS, in collaborazione con i CRAL delle maggiori Compagnie Italiane e con 

la supervisione dell’ASD COTA, organizza una Settimana Bianca a Pozza di Fassa a ridosso del famoso 

Sella Ronda, il periodo sarà dal 1 al 8 marzo 2020. 

Nell’occasione avranno luogo GLI EVENTI relativi al 52° Trofeo Nazionale Assicuratori di sci. 

Di seguito i dettagli 

le piste 

 



La skiarea Buffaure è il punto di partenza per il fantastico Skitour Panorama che, attraverso un 
ampio itinerario di piste, tutto interno alla Val di Fassa, porta da Pozza al Ciampac di Alba di 
Canazei, per proseguire verso la Skiarea Belvedere, il Col Rodella ed il Sella Ronda. 
Dall’abitato di Pozza, salendo verso Meida si trova la pista da sci "Alloch" o Skistadium Val di Fassa; 
illuminata a giorno per lo sci notturno, è un vero e proprio stadio dello sci con i suoi 1000 m di 
lunghezza ed i 500 m di dislivello che offrono tracciati adatti a competizioni di sci alpino 
internazionale come ad allenamenti professionistici e manifestazioni di alto livello.  
Pozza, inoltre, offre un campo scuola con tanti giochi in località Fraine-Pera di Fassa, ed un anello 
per lo sci di fondo. 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Domenica 1 marzo 

Arrivo dei partecipanti alla manifestazione, sistemazione alberghiera 

 

Lunedì 2 marzo 

Giornata libera - Serata di benvenuto e presentazione del Nuovo Logo del Trofeo Assicuratori. 

Durante la serata avremo un graditissimo ospite direttamente da Zelig….. CACIOPPO  !!!  

 

Martedì 3 marzo 

Gara - 52° Trofeo Assicuratori Fondo e 33^ Coppa Fondo, presso l’anello di fondo a 

Pozza di Fassa (orario d’inizio da comunicare). Premiazioni a seguire sul posto. 

Aperitivo di benvenuto ( in fase di definizione ) 

 

Mercoledì 4 marzo 

Gara - 33^ Coppa Assicuratori Slalom Gigante (una manche) e a seguire  

2° Trofeo Assicuratori di Snowboard – le due gare si svolgeranno sulla pista Aloch di 

Pozza di Fassa (orario inizio gare da comunicare). Premiazioni a seguire sul posto 

Giovedì 5 marzo 

Gara - 52° Trofeo Assicuratori Slalom Gigante (due manche) e Gara Aziende Sponsor 

(una manche con categoria unica), le due gare si svolgeranno sulla pista Aloch di Pozza di 

Fassa (orario inizio gare da comunicare). Premiazioni a seguire sul posto 

 

Venerdì 6 marzo 

Giornata a disposizione per eventuali recuperi, oppure per una sciata in libertà. 

Alle ore 21 presso il Teatro Parrocchiale di Pozza di Fassa cerimonia di chiusura con 

Premiazione delle Compagnie e premi a sorteggio tra tutti i partecipanti alla 

manifestazione, la festa proseguirà presso un Pub (in fase di definizione) 

Sabato 7 Domenica 8 marzo 

Giornate libere e ………  si rientra a casa con un arrivederci alla 53^ edizione 

 

N.B.: per chi volesse fare il tifo segnaliamo che sia la pista di fondo che quella di 

slalom sono raggiungibili a piedi. 

Sono in via di definizione una serie di iniziative e/o intrattenimenti e/o convenzioni 

rivolte a tutti i partecipanti (es. convenzione con QC Terme ). 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DePLTKgnWWdU&psig=AOvVaw3MSPPCX9TYQ2WiawwWc_dL&ust=1574414745064000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiryI_--uUCFQAAAAAdAAAAABAD


braccialetto settimana bianca 
Ad ogni partecipante alla manifestazione verrà consegnata una “borsa”, nella quale tra l’altro 
troverà un braccialetto che, mostrandolo, permetterà di usufruire delle seguenti agevolazioni: 

 Sconto su skipass, sconto su scuola sci, sconto noleggio materiali da sci, etc…. 

 Riconoscimento nelle varie attività della settimana. 
skipass 

Pagamento e ritiro diretto alle casse previa presentazione del braccialetto in dotazione 
Prezzi visibili in allegato 

scuola ci 
Corsi collettivi e lezioni private delle Scuole Sci: riduzione del 10% rispetto al prezzo di listino. 

noleggio sci 
Vedi allegato  

 

OFFERTA PER IL SOGGIORNO 

Hotel  Europa***  
 
trattamento ½ pensione dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza 
(bevande escluse), alle seguenti condizioni economiche: 
 

 Adulto in doppia…: € 58,00 a persona, a notte (tariffa valida con stay 6-7 notti) 
                                                 € 66,50 a persona, a notte (tariffa valida con stay 1-5 notti) 
                                                 3° letto aggiunto adulti: -10% 
                                                 4° letto aggiunto adulti: -20% 

 Adulto in singola…: + 20% quota adulto (soggetta a disponibilità limitata) 

 Infant…………………..: 0/1,99 anni 3°/4° letto gratuito, pasti a consumo 

 Bambini………………: 2/5,99 anni in 3°/4° letto -30%, 
                                                  6/11,99 anni in letto aggiunto -20%  
                                       oltre -10%   

 Piano famiglia …….: 2 adulti + 2 bambini fino a 11,99 anni in camera quadrupla pagano 3 
quote  

 
Le suddette quote si intendono NETTE per persona, comprese di IVA non esposta, come previsto 
dall’art. 74 Ter del DPR 633/72 . La tassa di soggiorno  si pagherà direttamente in hotel. 

 
SCADENZE 

15 dicembre - Conferma delle camere  e  invio della caparra, € 150 per adulto, €50 per ragazzi di 
età inferiore ai 12 anni 
Entro 31 gennaio - saldo 

 
PENALI DI ANNULLAMENTO 

 

 perdita della caparra per disdette fino a 30 gg. prima dell’arrivo; 

 penale del 50% dell’importo totale da 29 gg. a 15 gg. prima dell’arrivo; 

 penale del 75% dell’importo totale da 14 gg. a 8 gg. prima dell’arrivo; 

 da 7 gg. prima dell’arrivo a NO SHOW o interruzione del soggiorno PAGAMENTO del  90%, 
pari all’intera quota dedotti i pasti non usufruiti 

 



IMPORTANTE 
 

I bonifici dovranno essere effettuati sulle seguenti coordinate : 
 

intestazione Cral unipolsa torino 

iban It08d0538701002000035360407 

cusale Caparra (o saldo) 52° trofeo assicuratori 

 
Al costo del soggiorno occorrerà aggiungere, come gli anni precedenti, € 10,00 a persona per 
l’organizzazione come contributo al COTA a prescindere dalla durata del soggiorno e dalle eventuali 
gratuità dei bimbi.  
N.B.: per prenotazioni, chiarimenti, contatti è a vostra disposizione la segreteria del CRAL UnipolSai 
Torino, tel. 011.6657488, 011.6657451 oppure 3356549921 oppure scrivere a Cralunipolsai-
torino@unipolsai.it 
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