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51° TROFEO ASSICURATORI 
CAMPIONATI NAZIONALI DI SCI 

 
Il Comitato organizzatore ha prescelto, come sede del Trofeo Assicuratori 2019, la splendida 
località di CAVALESE.   
 
La manifestazione si svolgerà nei giorni:  
 

Dal 2 al 9 febbraio 2019 
    

 
Per qualsiasi informazione rivolgetevi pure al Cral Zurich, sponsor del trofeo. 
Solo coloro che si iscriveranno attraverso il Cral potranno beneficiare di tutti i servizi e le 
condizioni agevolate (es. prezzi hotels, skipass, iscrizioni gare, ecc.) 
 
Le schede di adesione ufficiali con relativo acconto entro e non oltre il 15 novembre 2018. 
                                                               
 Pernottamento 
 
Albergo: la struttura scelta è l’HOTEL OLIMPIONICO***s  Castello di Fiemme.  
 
I servizi verranno forniti in mezza pensione, (bevande escluse) alle seguenti condizioni 
economiche:  

‐ soggiorno costo adulto in doppia  € 66,00 a persona 7/5 notti  
‐ soggiorno costo adulto in doppia  € 75,00 a persona 4/2 notti   
‐ quota infant 0/2 anni n.c. (culla e pasti se inclusi) free 
‐ quota chd 2/6 anni in 3°/4° letto -50% 
‐ quota chd 7/12 anni n.c. in 3°/4° letto -30% 
‐ oltre -10% 
‐ supplemento giornaliero camera singola (a richiesta): € 15,00 **** - € 10,00 *** 
‐ Supplemento DUS +40% 

 
Soggiorni settimanali (8 giorni/7 notti) + soggiorni spezzati di minimo 2 notti durante la 
settimana 

 
N.B. l'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera 
doppia, comporta il pagamento del supplemento singola per l'altro partecipante. 
 
Tassa di soggiorno: Euro 2,20 al giorno, è obbligatoria per tutti coloro che hanno compiuto i 
14 anni al momento del soggiorno, da pagare in Hotel. 
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 Quota di partecipazione al Trofeo 
La quota di partecipazione al Trofeo da sommare al costo di pernottamento è pari a 10,00 euro. 
La quota si intende una tantum a prescindere dai giorni di partecipazione. 
                
 Penali di annullamento 
nessuna penale per annullamenti fino a 30 giorni prima dell'arrivo (annullamento massimo 10% 
sul prenotato) 
dal 29 a 21 giorni prima = 10% 
da 21 a 16 giorni prima = 50% 
da 15 giorni a 3 giorni prima = 80% 
oltre 3 giorni = 100% 
 
 Skipass 
Adulti Fiemme-Obereggen Il prezzo Senior (nati prima del 30/11/53)  e Junior (nati dal 
30/11/2002 al 30/11/2010) non è scontabile. 
Lo Skipass plurigiornaliero da diritto a: 
 libero ingresso allo stadio del ghiaccio e alla piscina Comunale 
 Sci in notturna per due sere alla settimana sulla pista Olimpia 3 all’alpe Cermis e per tre 

giorni alla settimana a Obereggen (sci/slittino/snowpark) 

 
 Gare di Sci 
Le gare di sci, il cui costo di iscrizione è offerto dal Cral, si terranno: 
 Trofeo e Coppa Fondo: lunedì  
 Coppa Slalom gigante e Snowboard: mercoledì  
 Trofeo Slalom gigante: giovedì  

 

 Scuola Sci 
 sconto del 10% su corsi e lezioni individuali presso SCUOLA SCI ALPE CERMIS 
 sconto del 20% su corsi e lezioni collettive 
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 Noleggi Sci 
 sconto del 20% sul listino dei noleggi e del 10% sugli acquisti (non cumulabile con 

promozioni in corso) presso SPORT CERMIS alla partenza della cabinovia del Cermis. 
 

 
 Proposte e opportunità di animazione 
 cerimonia di apertura Domenica 3 febbraio in Piazza a Cavalese con presenza Gruppo 

Folk e 
 degustazione prodotti tipici 
 premiazioni: Mercoledì e Giovedì pomeriggio in Piazza Italia 
 cerimonia di chiusura al venerdì 8 febbraio al Palacongressi di Cavalese 
 programma giornaliero di animazione diurna con passeggiate accompagnate per non 

sciatori compresa nel pacchetto hotel (vedi allegato) 
 
 Priorità Iscrizioni 

  
 1° DIPENDENTI-AGENTI- SUBAGENTI PARTECIPANTI AL TROFEO DI SCI 

 
 2° DIPENDENTI-PENSIONATI-AGENTI- SUBAGENTI NON PARTECIPANTI 

 
 3° AMICI 

 
 Regolamento Gare (punti salienti) 

 
N.B:  ART.11 CASCO, SKI-STOPPER, PARASCHIENA 
 
 In Tutte Le Gare E' Obbligatorio L'uso Dello Ski-Stopper 

 
 In Tutte Le Gare Di Discesa,Super G E Slalom Gigante E' Obbligatorio Il Casco 

Certificato (Omologato) 
 
N.B:  ART.12 CONTROLLO IDENTITA' 

 
 I Concorrenti, Qualora Venga Richiesto, Dovranno Esibire Un Documento In 

Corso Di Validità 
 
Seguono gli: 
ALLEGATO N.1 - scheda adesione e periodo soggiorno 
 
ALLEGATO N.2 - scheda iscrizione Trofeo 
 
ALLEGATO N.3 - scheda iscrizione Coppa 
 
ALLEGATO N.4 - scheda iscrizione Snowboard 
 
ALLEGATO N.5 - contributi erogati dal CRAL Zurich 
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Allegato n. 1   51° TROFEO ASSICURATORI  Cavalese  02 - 09 FEBBRAIO 2019 
 

SCHEDA D’ADESIONE E PERIODO SOGGIORNO 
 

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ZURICH  
Via B. Crespi 23 - 20159 MILANO FAX 022662.2804 

 
Il  sottoscritto ……………………………………………… telefono ………………………………… 
 
   DIPENDENTE      AGENTE   SUBAGENTE 
 
della Società ___________________________accompagnato da N. _________ familiari,  
 
effettua la prenotazione per la quale, allego:  
 
       fotocopia del versamento effettuato sul Conto Corrente Bancario  
 
CODICE IBAN IT06T0623001627000006292789 
 
       assegno N. ______________________ Banca ______________________________               
           
        intestato al "CRAL ZURICH", relativo alla caparra per il soggiorno. 
 
         Hotel Olimpionico – entro il 15 novembre acconto di € 150,00 
 
 
            

PERIODO  DI SOGGIORNO  
NUMERO NOMINATIVO NATO IL ARRIVO PARTENZA NOTTI

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

 
Saldo complessivo tassativamente entro il 14 gennaio 2019.   
 
Data ____________________           Firma _______________________________________ 
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Allegato n. 2   51° TROFEO ASSICURATORI  Cavalese  02 - 09 FEBBRAIO 2019 
 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE AL 51° TROFEO DI SCI 

 
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ZURICH  

 
Via B. Crespi 23 - 20159 MILANO FAX 022662.2804 

 
GARE RISERVATE AI DIPENDENTI AGENTI  

 
 

NOMINATIVO 
DATA DI 
NASCITA 

DIPENDENTE AGENTE SUBAGENTE SOCIETA' 
SLALOM 
GIGANTE 

FONDO 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Ogni concorrente deve essere fornito di certificato medico di buona salute 
o documento equipollente regolarmente rilasciato da Federazioni Sportive.  
L’iscrizione al Trofeo è subordinata ad approvazione da parte del direttore 
tecnico. 
 
 
 
 
 
Data ____________________           Firma _______________________________________ 
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Allegato n. 3   51° TROFEO ASSICURATORI  Cavalese  02 - 09 FEBBRAIO 2019 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE ALLE GARE DI COPPA 
 

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ZURICH 
 

Via B. Crespi 23 - 20159 MILANO FAX 022662.2804 
 

GARE RISERVATE AI DIPENDENTI AGENTI  
 

 

NOMINATIVO 
DATA DI 
NASCITA 

DIPENDENTE AGENTE SOCIETA' 
SLALOM 
GIGANTE 

FONDO 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 

GARE RISERVATE AI FAMIGLIARI 
 

 

NOMINATIVO DATA DI NASCITA 
SLALOM 
GIGANTE 

FONDO 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Ogni concorrente deve essere fornito di certificato medico di buona 
salute o documento equipollente regolarmente rilasciato da Federazioni  
Sportive. 
 
 
Data ____________________           Firma _______________________________________ 
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Allegato n. 4   51° TROFEO ASSICURATORI  Cavalese  02 - 09 FEBBRAIO 2019 
  
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE ALLA GARA DI 
SNOWBOARD 

 
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ZURICH 

 
Via B. Crespi 23 - 20159 MILANO FAX 022662.2804 

 
GARE RISERVATE AI DIPENDENTI AGENTI  

 

NOMINATIVO 
 

DATA DI 
NASCITA 

DIPENDENTE AGENTE SOCIETA' 

 
 

    

 
 

    

     

     

 
 
 
 
Ogni concorrente deve essere fornito di certificato medico di buona 
salute o documento equipollente regolarmente rilasciato da Federazioni  
Sportive. 
 
Data ____________________           Firma _______________________________________ 
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Allegato n. 5    
 
 
 

RIMBORSI riservato ai partecipanti 
 

 

TROFEO 
ASSICURATORI 

SLALOM 

TROFEO 
ASSICURATORI 

FONDO 

COPPA 
ASSICURATORI 

SLALOM 

GARA 
SNOWBORD 

DIPENDENTI AGENTI DIPENDENTI AGENTI DIPENDENTI AGENTI DIPENDENTI AGENTI 

€     70,00 €  70,00 €   70,00 € 70,00 €   30,00 €   30,00 €   30,00 €   30,00 

 
 

Ai soci CRAL che effettueranno la settimana intera sarà 
riconosciuto un contributo aggiuntivo pari a € 60,00. 
 
I contributi sono cumulabili.  
 
Es: Slalom Trofeo + Fondo Trofeo + settimana completa come socio Cral   
 

70 + 70 + 60 = € 200,00 
 
 
 
Nota: L’iscrizione alla gara di Slalom Trofeo esclude l’iscrizione alla gara di Coppa.   
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Programma attività per non sciatori 
QUESTO E’ IL PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE ATTIVITA’ DEL 2019 
CHE  POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI - FiemmE-motion WinterCard 
Lunedì 
10.00 - 16.00, “Al cospetto del gigante di roccia” 
Spettacolare escursione accompagnata di una giornata con le ciaspole nei dintorni del 
Passo Rolle, al cospetto delle maestose Pale di San Martino “Patrimonio Naturale 
dell’Umanità”. Sarà una totale immersione nel silenzio e nella bellezza della natura. Gli escursionisti 
hanno la possibilità di gustare un pranzo tipico in rifugio. 
Predazzo: ritrovo parcheggio Bar Sporting Center 
Dal punto di ritrovo ci si sposta con mezzi propri fino al punto di partenza dell’escursione 
Noleggio ciaspole € 5,00 a persona 
15.00 - 17.30, “Arte del Gusto a Varena e a Daiano” 
La piccola Varena conserva uno scrigno d’arte ristrutturato da poco: la pinacoteca ospitata 
nella Casa Natale di Don Longo. La visita del Museo lascia poi spazio ai sapori della tradizione, 
con la visita guidata al laboratorio della birra artigianale di Fiemme. Segue una degustazione 
di speck e dei prodotti della Macelleria Dagostin. I produttori mostreranno 
con quale passione portano avanti una storia antica, fatta di preziosi segreti e di una profonda 
conoscenza delle materie prime. 
Varena: ritrovo davanti alla Famiglia Cooperativa (Coop) 
Dal punto di ritrovo ci si sposta con mezzi propri fino a Daiano 
 
Martedì 
10.00 - 12.30, “Arte e Geologia nelle Dolomiti” 
Una facile passeggiata attraverso i più bei masi del paese per ripercorrere una storia 
carica di arte e umanità. Concludiamo la mattina con una visita autoguidata del Museo 
Geologico delle Dolomiti, dove attraverso video, ricostruzioni di ambienti e istallazioni che 
attraggono e stupiscono, si capirà come e perché la Val di Fiemme è da sempre al centro 
dello studio della geologia mondiale. 
Possibilità di visita guidata, € 3,00 a persona 
Predazzo: ritrovo davanti all'ingresso del Museo Geologico 
11.00 - 13.00, “La tua prima volta… sugli sci stretti” 
Lezione di sci di fondo collettiva per principianti in una valle che garantisce un rapporto 
di intimità esclusivo con la natura. Il Centro del Fondo Passo Lavazé può contare su un 
ambiente naturale fra i più affascinanti e sull’altitudine favorevole (1.800-2.100 m. slm.) 
che rende le piste praticabili da dicembre ad aprile. Il Centro del Fondo di Lago di Tesero, 
illuminato di notte, vanta strutture all’avanguardia e offre l’emozione di sciare sulle 
piste dei Campionati del Mondo. 
Passo Lavazé: ritrovo davanti alla Scuola di Sci di Fondo 
Lago di Tesero: ritrovo davanti alla Scuola di Sci di Fondo 
Noleggio attrezzatura non compreso nella Card 
14.30 – 15.30, “Tutto merita una seconda possibilità” 
Immersione nel mondo di BioEnergia, nella filiera del legno e nel recupero dei rifiuti 
organici. Segue la visita alle attività di produzione di energia e del pallet, introdotte da filmati 
e animazioni. 
Cavalese: ritrovo c/o centrale del teleriscaldamento, Via Pillocco 4 (vicino al campo sportivo) 
16.30 -17.30, “L’arte degli alambicchi” 
I Cembrani DOC – Distilleria Paolazzi e Distilleria Pilzer vi guideranno alla scoperta della 
produzione della grappa, distillato storico e prezioso della Valle di Cembra. La visita include 
due degustazioni gratuite. 
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valle di Cembra: il ritrovo verrà comunicato in fase di prenotazione 

 
Mercoledì 
10.00 - 16.00, “I tuoi passi nel silenzio bianco” 
Escursione accompagnata di una giornata con le ciaspole al Passo Oclini per scoprire 
gli orizzonti lontani che si aprono oltre i gruppi dolomitici del Catinaccio e del Latemar. 
Questo crocevia naturale dello sci da discesa, dello sci da fondo e dell’escursionismo, si 
trova ai piedi del Corno Nero e del Corno Bianco, dichiarato “Patrimonio Naturale 
dell’Umanità Unesco”. Gli escursionisti hanno la possibilità di gustare un pranzo tipico in 
malga. 
Passo Oclini: ritrovo nel parcheggio del Passo Oclini 
Noleggio ciaspole € 5,00 a persona 
15.00 - 17.00, “C’era una volta… a Casa Begna” 
Piccolo viaggio nel tempo antico di Carano e visita guidata al Museo Etnografico “Casa 
Begna” che espone testimonianze di vita contadina in tre sezioni: la stalla, la cucina e il 
tabià con il fienile. In un tempo in cui gli oggetti diventano cose da esibire, ecco qualcosa 
di nuovo. Il comune di Carano ha ristrutturato un immobile storico per condividere le proprie 
radici e dare lustro a tutti quegli oggetti un tempo d’uso quotidiano, a cui spesso è 
stata legata la sopravvivenza della famiglia. 
Carano: Ritrovo davanti a Casa Begna 
 
Giovedì 
10.00 - 12.30, “Segui una traccia, scopri una vita” 
La natura imbiancata del Passo Lavazé è immobile solo in apparenza. Per comprenderlo 
basta osservare le numerose impronte lasciate sulla neve da cervi, caprioli, volpi e altri animaletti 
selvatici. Passeggiando nel bosco con la guida si scoprono sorprendenti tracce di 
vita. A fine escursione (5 km fra andata e ritorno), è possibile pranzare in una malga. 
Passo Lavazé: ritrovo davanti all’Hotel Bucaneve 
11.00 – 12.00, “Buon viaggio… nel formaggio” 
Visita guidata al Caseificio di Predazzo, famoso per i suo Puzzone di Moena. Segue una 
mini degustazione. 
Predazzo: ritrovo davanti al caseificio 
15.30 - 17.00 “Benvenuti nella casa biocompatibile di Fiemme 3000” 
Pavimenti e elementi d’arredo, trattati solo con un sistema di oliatura totalmente biocompatibile, 
portano nell’ambiente domestico l’armonia del bosco. La visita guidata all’azienda 
di Predazzo Fiemme 3000 è un’immersione nel benessere della casa. Lungo il Percorso 
della Biocompatibilità si scoprono gli elementi che possono restituire armonia e salubrità 
agli ambienti. Il viaggio continua esplorando la natura dei legni della Val di Fiemme 
e la lungimiranza di una delle prime aziende europee che ha sposato la biocompatibilità. 
Predazzo: ritrovo presso azienda Fiemme 3000 
 
Venerdì 
9.30 – 10.30, “Buon viaggio… nel formaggio” 
Visita guidata al Caseificio di Cavalese, celebre per il suo Formae Val Fiemme dei Campioni 
Mondiali e per i formaggi caprini. Segue una mini degustazione. 
Cavalese: ritrovo davanti al caseificio 
10.00 - 12.00, “Una mattina dolce come il miele” 
Visita guidata all’azienda “I Dolci Sapori del Bosco” alla scoperta del mondo del miele e 
delle api. Fra pregiati mieli, scoprirete anche antiche ricette, come quella per fare il Nocciolmiele, 
sostituto squisito e genuino delle creme di nocciola in commercio. Assaggio di 
miele e confetture dell’azienda agricola. 
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Castello di Fiemme: ritrovo presso il laboratorio, in via Stazione 4/A 
Info e prenotazione entro il giorno precedente al numero 329.0807952 
14.00 – 16.00, “Il bosco senza segreti” 
A piedi o con le ciaspole scopriamo le specie selvatiche che abitano le foreste del Lagorai. 
Dal Centro del Fondo di Lago di Tesero raggiungiamo un bosco di abeti rossi, dove tabelle 
con figure di animali ci danno lo spunto per raccontarvi i segreti di fauna e flora 
che vivono in questo ambiente straordinario. 
Lago di Tesero: ritrovo alla Scuola di Sci di Fondo 
15.00 – 16.00, “Scendiamo in cantina” 
Visita guidata con degustazione alle aziende vitivinicole della Val di Cembra alla scoperta 
di prestigiosi e pluripremiati vini, spumanti e grappe del consorzio Cembrani DOC, 
immersi in un paesaggio terrazzato, culla della coltivazione della vite in Trentino. 
Valle di Cembra: il ritrovo verrà comunicato in fase di prenotazione. 
17.00 – 18.30, “Aperi-Green: Aperitivo a km zero” 
Sulla terrazza panoramica o nell’accogliente struttura in legno del Green Grill per gustare 
salumi nostrani, formaggi di malga e caciottelle aromatizzate, in abbinamento con assaggi 
di mieli e confetture. Il tutto accompagnato dai vini più rappresentativi della Valle 
di Cembra. 
Grumes: Valle di Cembra – ritrovo c/o Green Grill Info e Sapori 
 
Sabato 
10.00 - 16.00, “Stregati dalle Dolomiti” 
Spettacolare escursione accompagnata di una giornata con le ciaspole al Passo Valles. 
Ai confini del Parco Naturale di Paneveggio, si sale lungo una distesa bianca e la vista 
si apre sempre di più sul panorama dolomitico. Da una parte le maestose Pale di San Martino 
e la delicata sequenza di cime della Catena del Lagorai, dall’altra la vista sulle vette 
del Pelmo e dell’Antelao. Gli escursionisti hanno la possibilità di gustare un pranzo tipico in 
rifugio. 
Predazzo: ritrovo parcheggio Bar Sporting Center 
Dal punto di ritrovo ci si sposta con mezzi propri fino al punto di partenza dell’escursione 
Noleggio ciaspole € 5,00 a persona 
11.00 - 13.00, “La tua prima volta… sugli sci stretti” 
Lezione di sci di fondo collettiva per principianti in una valle che garantisce un rapporto 
di intimità esclusivo con la natura. Il Centro del Fondo Passo Lavazé può contare su un 
ambiente naturale fra i più affascinanti e sull’altitudine favorevole (1.800-2.100 m. slm.) 
che rende le piste praticabili da dicembre ad aprile. Il Centro del Fondo di Lago di Tesero, 
illuminato di notte, vanta strutture all’avanguardia e offre l’emozione di sciare sulle 
piste dei Campionati del Mondo. 
Passo Lavazé: ritrovo davanti alla Scuola di Sci di Fondo 
Lago di Tesero: ritrovo davanti alla Scuola di Sci di Fondo 
Noleggio attrezzatura non compreso nella Card 
 
Domenica 
10.00 - 11.30, “Dal ponte trasparente al ponte sospeso” 
Escursione naturalistica accompagnata sul sentiero Marciò del Parco Naturale di Paneveggio 
 
Pale di San Martino. Il percorso pianeggiante, fra alberi della musica e tracce di 
cervi, attraversa un ponte dal pavimento trasparente e un ponte tibetano sospeso alle funi. 
Due punti d’osservazione privilegiati per lasciarsi incantare dalle acque del vivace torrente 
Travignolo. 
Paneveggio: ritrovo presso Centro Visitatori 


