
 
MERCOLEDÌ 28 GENNAIO: 

 Ore 10.00 – 19.00 apertura ufficio accrediti/segreteria/ufficio gare presso il Palafiemme a Cavalese 

 Ore 8.30 ritrovo presso Palafiemme: Escursione accompagnata di sci alpino nel territorio Dolomiti 
Superski: giro dei 4 Passi – prenotazione obbligatoria con Skipass Dolomiti Superski (€47,00) 
spostamento verso Canazei con mezzi propri. Consigliata per sciatori esperti.  

 

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 
 Ore 10.00 – 17.00 apertura ufficio accrediti/segreteria/ufficio gare presso il Palafiemme a Cavalese 

 ore 17.30 ritrovo presso il Palafiemme e sfilata Regioni verso Piazza Verdi a Cavalese 

 Cerimonia di apertura campionati con intervento autorità e degustazione di prodotti tipici 
Cena in hotel e serata libera con possibilità di pattinaggio allo Stadio del Ghiaccio di Cavalese (accesso 
gratuito per i possessori di skipass plurigiornaliero) 

VENERDÌ 30 GENNAIO 
 Ore 7.00 – 10.00 apertura per ritiro ultimi pettorali gare slalom 

 CAMPIONATO ITALIANO PROTEZIONE CIVILE/SLALOM GIGANTE - ALPE DI PAMPEAGO: 

 ore 8.00 ricognizione pista 

 ore 9.00 partenza primo concorrente 
a seguire premiazione 

 a seguire finalissima slalom gigante (primi 5 di ogni categoria) 
a seguire premiazione 

Per non sciatori:  

 ore 10.45 ritrovo presso il Palafiemme e prosecuzione con mezzi propri o Skibus verso il passo di 
Lavazè. Escursione con le CIASPOLE sul panoramico altipiano con possibilità di pranzo in malga. 
Prenotazione obbligatoria presso la segreteria entro le ore 14 del giorno precedente. 

Cena in hotel e programma serale, Alpe Cermis - Cavalese: 

 dalle ore 20.30: sci in notturna sulla pista OLIMPIA III (gratuito con skipass plurigiornaliero) con 
degustazione di prodotti tipici Trentini.  

SABATO 31 GENNAIO 
 Ore 7.00 – 10.00 apertura ufficio per ritiro ultimi pettorali gare fondo e snowboard 

CAMPIONATO ITALIANO PROTEZIONE CIVILE/FONDO - PASSO DI LAVAZÈ: 

- ore   8.30  ricognizione pista 

- ore   9.00  partenza primo concorrente 

- a seguire premiazione 
CAMPIONATO ITALIANO PROTEZIONE CIVILE/SNOWBOARD - ALPE DI PAMPEAGO: 

- ore 13.30 ricognizione pista 

- ore 14.00 partenza primo concorrente 

- a seguire premiazione 
Per non sciatori:  

 ore 10.45 ritrovo presso il Palafiemme di Cavalese e prosecuzione con mezzi propri verso il Parco 
Naturale di Paneveggio. Escursione con le CIASPOLE con possibilità di pranzo in malga.  
Prenotazione obbligatoria presso la segreteria entro le ore 14 del giorno precedente. 

Cavalese: 

- ore 17.30  Palafiemme a Cavalese, CONVEGNO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE   
Cena in hotel e Serata dell’arrivederci a Predazzo: 

- ore 21.30 Sporting Centera Predazzo FESTA con MUSICA, BALLO e CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
SQUADRE REGIONALI 

DOMENICA 1 FEBBRAIO 
Programma libero. 



CONDIZIONI ALBERGHIERE: 
Le sistemazioni alberghiere sono previste in Hotel **** stelle, *** stelle superiore e *** stelle  con 
trattamento di mezza pensione e sistemazione base in camera doppia. 
La sistemazione in Garnì prevede il trattamento di pernottamento e colazione in camera doppia 
 

hotel 6 giorni (lu-do) 4 giorni (me-do) 3 giorni(gio-do)

**** stelle  €          420,00  €         280,00  €                210,00 

*** stelle sup.  €          360,00  €         248,00  €                186,00 

*** stelle in Cavalese  €          300,00  €         200,00  €                150,00 

*** stelle in Val di Fiemme  €          270,00  €         180,00  €                135,00 

Garni ***  €          225,00  €         150,00  €                115,00  

ALTRE CONDIZIONI: 

 Contributo per “l’Ambiente e per Te” da pagare in loco 1€ al gg 
 Supplemento camere singola € 8/10 al gg  
 doppia uso singola +40% 
 Bambini da 0 a 2 anni non compiuti (esclusi i consumi) gratuiti 
 Bambini da 2 a 6 anni non compiuti in 3° o 4° letto: -50% 
 Bambini da 6 a 12 anni non compiuti in 3° o 4° letto: -30% 
 Riduzione 3° o 4° letto adulti: 10%  

 
“L’organizzazione garantisce la sistemazione al minor prezzo sul mercato. Se doveste trovare condizioni più 

favorevoli, sarà nostra cura garantirvi lo stesso prezzo!” 

PENALI di ANNULLAMENTO:  

 dal momento dell’iscrizione fino a 30 gg  prima 10% 
 dal 30 a 20 giorni prima dell’arrivo    30% 
 dal 21 a 10 giorni prima dell’arrivo   70% 
 dal 10 a 4 giorni prima dell’arrivo     85% 
 dal 3 giorni prima dell’arrivo      100% 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


