
   
 

  Associazione Sparta 
Associazione Sportiva Dilettantistica  viale F.lli Cairoli 47 
Costituita il 28 marzo 2012  31100 Treviso (TV)  
Cod. Fisc. : 94139820263  Italia/Italy 
Part. Iva :   04601130265  www.associazionesparta.it 

          Treviso, 11 novembre 2022 
 

Oggetto: presentazione SPARTA SKI 2022    
 
Carissimi associati, 
con la presente vi illustriamo la nostra proposta per la scuola sci 2022 riservata ai nostri tesserati. 

Premessa: per accedere alle iscrizioni tutti coloro che intendono usufruire dei servizi di seguito indicati DEVONO 
essere tesserati all’Associazione Sparta per l’anno 2022-2023 sia minorenni (25€ quota associativa) che 
maggiorenni (25€ quota per tesseramento). La tessera Sparta è comprensiva di assicurazione AICS. 
 

Periodo: dal 8 al 11 Dicembre 2022 così strutturato:  

 Giovedì. Arrivo in mattinata presso strutture assegnate. Ritiro attrezzatura da sci, skipass e pettorine presso “Casa delle 
Guide”. Ritrovo alle ore 11:00 ai Piani di Pezzè per smistamento gruppi scuola sci. Pranzo sulle piste presso BAITA 
GRANDE CIVETTA. Ore 13 inizio lezioni. Cena in albergo e  pernottamento. 

 Venerdì. Colazione in struttura. Ore 9:00-12:00 lezioni. Pranzo sulle piste presso BAITA GRANDE CIVETTA. Ore 14:00-16:00  
lezioni. Cena in albergo e  pernottamento. 

 Sabato. Colazione in struttura. Ore 9:00-12:00 lezioni. Pranzo sulle piste presso BAITA GRANDE CIVETTA. Ore 14:00-16:00  
lezioni. Cena in albergo e  pernottamento. 

 Domenica. . Colazione e check-out albergo. Ore 9:00-11:00 lezioni.  A seguire gara sociale + premiazione e saluti. Pranzo sulle 
piste presso BAITA GRANDE CIVETTA e/o rientro alla struttura base per raccolta bagagli e partenza. 

 Note su orari corsi sci. Gli orari dei corsi potrebbero subire delle variazioni che comunicheremo a ridosso delle date indicate. 
 
Le strutture convenzionate sono le seguenti ed indicate in ordine di priorità, ovvero al riempimento di una struttura si 
passa alla successiva. Non è possibile scegliere la struttura, ma indicando nelle note del modulo di iscrizione eventuali 
preferenze per “famiglie amiche”, cercheremo di sistemarvi nella stessa struttura. 

1.  Hotel Barance, Corso Venezia 45, 32022 Alleghe. In questa struttura servirà dividere alcune famiglie in due camere, indicate 
nel modulo eventuali richieste particolari. 

2.  Altre strutture in caso di ulteriori iscrizioni 

PREISCRIZIONE: dal sito internet www.associazionesparta.it  a partire dal 12 Novembre 

 

Indicazioni per ISCRIZIONE. 
1. Iscrizione, tramite sito www.associazionesparta.it a partire dal 12 Novembre.  
2. Versamento caparra di 100€  entro il 30/11/2022.  
3. Pagamento intera quota entro 3/12/2022. 
4. In caso di non partecipazione verrà trattenuta interamente la caparra, mentre sarà restituito il rimanente. 
5. Al raggiungimento della capienza massima delle strutture ospitanti, altri iscritti sprovvisti di preiscrizione potrebbero non essere 

accettati o subire variazioni di prezzo. 
 

Modalità di pagamento. 
La caparra va versata in contanti al nostro personale per poter bloccare i posti in base a data pagamento. 
Per tutti gli altri importi si accettano solo assegni in corso di validità, o preferibilmente bonifico bancario ad: Associazione Sparta 
ASD, codice IBAN IT15 X058 5612 0011 3757 1243 426, indicando nome cognome del riferimento lasciato per l’iscrizione on-line. 
 Una volta eseguito il bonifico è richiesta mail di avvenuto bonifico indicante cognome famiglia e numero CRO.    
La ricevuta vi verrà consegnata nei giorni successivi al termine delle lezioni. 
 

ATTENZIONE: la realizzazione dell’evento è subordinata all’apertura degli impianti e delle strutture in funzione alle condizioni 

meteo. In caso di cancellazione verrà interamente restituita caparra e saldo. 
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Listino prezzi SPARTA SKI 2022
SENIOR ADULTI U18 TEENAGER RAGAZZI BAMBINI NINJA BABY

nati prima del 26/11/1957 26/11/2003 26/11/2006 26/11/2009 26/11/2014 26/11/2017 26/11/2018
nati dopo del 26/11/1957 26/11/2003 26/11/2006 26/11/2009 26/11/2014 26/11/2017 07/12/2018
età compiuta al 26/11/2022 over 65 19 - 65 anni 16 - 18 anni 13 - 15 anni 8 - 12 anni 5 - 8 anni 3 - 4 anni meno di 3 anni

ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE SPARTA 25.00€                     25.00€                     25.00€                     25.00€                     25.00€                     25.00€                     25.00€                     
SOGGIORNO IN PENSIONE COMPLETA 3 notti - 4 pranzi 229.00€                   229.00€                   211.00€                   211.00€                   169.00€                   133.00€                   133.00€                   20.00€                     

7/12 in pensione completa 63.00€                     63.00€                     57.00€                     57.00€                     43.00€                     31.00€                     31.00€                     

SERVIZI A RICHIESTA:
SKIPASS 15.5%

nati prima del 26/11/1957
nati dopo del

SKI-S Skipass senior 4gg + 2 ore gg maestro group liv.2 e 3 162.00€                   
SKI-A Skipass adulti 4gg + 2 ore gg maestro group liv.2 e 3 180.00€                   
SKI-U18 Skipass adulti 4gg 170.00€                   
SKIPJ skipass 120.00€                   120.00€                   
SKIPB skipass 5.00€                       5.00€                       5.00€                       

7/12 Skipass 31.00€                     35.00€                     33.00€                     24.00€                     24.00€                     -€                         -€                         -€                         
A/R biglietto A/R Alleghe-Piani di Pezzè 12.00€                     12.00€                     12.00€                     12.00€                     6.00€                       6.00€                       -€                         -€                         

SCUOLA SCI COLDAI
Pack 4-8-12 maestro 1 x 4h, 2x 8h, 3x 12h 140.00€                   140.00€                   140.00€                   
PackG 15h maestro x gruppo 15h 100.00€                   100.00€                   100.00€                   100.00€                   
Pack Ninja maestro x gruppi max 4 - 8h 100.00€                   

NOLEGGIO CASA DELLE GUIDE
Sci L3 sci > 160cm livello base 4gg 40.00€                     40.00€                     40.00€                     40.00€                     40.00€                     
Sci U160 sci bambino inferiori a 160cm 4gg 20.00€                     20.00€                     20.00€                     20.00€                     

7/12 noleggio 10.00€                     10.00€                     10.00€                     10.00€                     5.00€                       5.00€                       5.00€                       

26/11/2006 26/11/2014
26/11/1957 26/11/2006 26/11/2014

10.5% 14.0%

 

Descrizione servizi : 
 
 Trattamento in pensione completa comprende: 
o 3 pernottamenti in mezza pensione (8-9-10 Dicembre) 
o 4 buoni pasto per pranzo ai Piani di Pezzè presso la GRANDE BAITA CIVETTA (8-9-10-11 Dicembre) 
o tassa di soggiorno 
o Opzione pernottamento in mezza pensione il 7 Dicembre + tassa di soggiorno 

 

 Accesso alle piste da sci tramite: 
o Skipass 4 giorni per comprensorio Civetta. Prezzo variabile in base all’età. SKI-S, SKI-A, SKI-U18, SKIPJ, SKIPB 
o Biglietti di andata e ritorno con cabinovia da Alleghe alla Baita per il pranzo A/R. Per bambini da 3 a 8 anni fare SKIPB. 
o Opzione skipass per giorno supplementare 7 Dicembre 

 

 Scuola sci: 
o Corso sci di 15 ore gruppo di 6 – 8 allievi dai 5 ai 18 anni. PackG 15h 
o Corso sci di 8 ore gruppo massimo di 4 bambini dai 3-4 anni. Pack Ninja 
o Corso sci per adulti 4 ore singole o 8 ore gruppo di 2 stesso livello oppure 12 ore gruppo di 3 stesso livello. Pack 4-8-12 
o Per sciatori adulti e senior di livello 2 e 3 incluso nel prezzo dello skipass 2 ore al giorno maestro per gruppo. SKI-S, SKI-A 

 

 Noleggio: 
o Noleggio materiale base; sci maggiori a 159cm, bastoncini e scarponi per 4 giorni . Sci L1 
o Noleggio materiale base; sci inferiori a 160cm, bastoncini, scarponi. Casco solo per bambini della scuola sci. Sci U160 
o Per materiali di livello intermedio o avanzato la differenza va pagata a parte direttamente alla Casa delle Guide. 
o La differenza per materiale non compreso nel kit base va pagato a parte direttamente alla Casa delle Guide. 
o Opzione noleggio per giorno supplementare 7 Dicembre. 

 
Cordiali Saluti  

Associazione sportiva dilettantistica Sparta 
 

Enrico Zanchetta 


