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INIZIATIVE MANAGERITALIA

Manageritalia 
di nuovo  
in pista… 
di sci!

Gli sciatori Manageritalia possono finalmente  
(ri)scendere in pista!

L’appuntamento invernale dedicato agli amanti del-
la neve torna dopo due anni di fermo: dal 27 febbra-
io al 6 marzo 2022 l’Hotel Palace di Bormio ospiterà 
gli associati Manageritalia, con familiari e ospiti, che 
vorranno partecipare alla 40esima Coppa di Sci e 
godersi un po’ di relax tra le vette dell’Alta Valtellina. 
Vero paradiso degli sciatori e degli amanti della 
montagna, Bormio è in grado di offrire molto anche 
ai meno sportivi: chi ama il relax a cinque stelle potrà 
attenuare lo stress fisico e mentale nei famosi Bagni 
di Bormio, strutture termali extra lusso risalenti all’e-
poca romana (Bagni Vecchi) e all’Ottocento (Bagni 
Nuovi). Gli amanti della buona tavola, invece, po-
tranno degustare le prelibatezze enogastronomiche 
che la Valtellina sa regalare: pizzoccheri, sciatt, bre-
saola e polenta accompagnati da Sassella, Inferno, 

Sforzato… e chi invece vuole dedicarsi allo sci? Dovrà 
accontentarsi di 35 km di piste, fruibili tramite una 
funivia, due telecabine, sette seggiovie e sciovie, che 
porteranno gli sportivi fino a 3mila metri di quota.

Per gli sportivi della 40esima Coppa di sci Mana-
geritalia, una grande novità: gara in notturna 
sulla parte finale della pista Stelvio, uno dei per-
corsi più spettacolari di tutto il circuito bianco che 
ha visto i migliori atleti della coppa del mondo. La 
tradizionale giornata di sabato viene quindi spo-
stata al venerdì sera, una misura preventiva per 
fronteggiare il rischio di assembramenti dovuti al 
carnevale. Perché il nostro obiettivo è partecipare 
e divertirsi... ma sempre in sicurezza! E come apri-
pista un ospite d’eccezione, il campione azzurro 
Giorgio Rocca!

Dopo due anni di stop, tornano la settimana  
bianca e la Coppa di sci giunta alla sua  
40esima edizione. Per celebrare la ricorrenza,  
gara di slalom in notturna. Appuntamento  
dal 27 febbraio al 6 marzo all’Hotel Palace di Bormio
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in pista… 
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La quota di partecipazione si riferisce solo 
al soggiorno, a persona. Gli skipass dovranno 
essere acquistati direttamente dagli interessati. 

ADULTI              Quota camera 
    Suite           Standard  

Doppia  e	 840 e	 700
Doppia uso singola    e	 910
Singola    e	 735

Riduzioni 3° e 4° letto
3 - 5 anni e 420 z	 350
6 - 8 anni e 588 z	 490
9 - 12 anni e 672 e	 560
Adulto e 756 e	 630

Le camere saranno consegnate entro le ore 17 del giorno di arrivo (primo 
pasto in entrata: cena) e dovranno essere rilasciate entro le ore 10 del giorno 
di partenza (ultimo pasto in uscita: pranzo).

LA QUOTA COMPRENDE 
Sette notti con trattamento di pensione completa, acqua e vino ai pasti, 
cocktail di benvenuto, accesso alla palestra, alla piscina coperta e riscaldata 
e al centro wellness (con sauna, idromassaggio, vitarium, doccia rivitalizzan-
te e bagno turco), connessione wifi, parcheggio all’aperto, servizio di navet-
ta per gli impianti di risalita e sci accompagnato. 

LA QUOTA NON INCLUDE 
Extra in genere, scuola di sci, massaggi, trattamenti estetici e lampade Uva, 
tassa di soggiorno di € 1,80 al giorno per persona da pagarsi in loco al 
momento della partenza, skipass, parcheggio al coperto (€ 12 a notte), 
tutto quanto non riportato alla voce “La quota comprende”.

RINUNCE E PENALITÀ
– Fino a 15 gg prima della partenza, penale del 20%;
– da 14 a 9 gg prima della partenza, penale del 30%;
– da 8 a 3 gg prima della partenza, penale del 50%;
– da 2 gg prima della partenza, penale del 100%.
Non è previsto nessun rimborso all’ospite che decida di interrompere la va-
canza.

CONVENZIONI
Agevolazioni per ingresso a QC Terme Bagni Vecchi e Nuovi.

CENA IN RIFUGIO
Come ogni anno, Mana-
geritalia offrirà una sug-
gestiva cena in rifugio: 
potrete degustare i piat-
ti tipici valtellinesi in 
uno scenario davvero 
mozzafiato! 

Per maggiori 
informazioni:

0220203303
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NOVITÀ: SLALOM GIGANTE IN DUE MANCHE IN NOTTURNA
La gara si terrà venerdì 4 marzo ore 18 sulla parte finale della pista 
Stelvio illuminata a giorno.   
Quota di partecipazione alla sola gara per chi non soggiorna:	€ 25, da 
pagare sul posto allo staff Manageritalia. 

Partecipanti: possono gareggiare gli iscritti a Manageritalia, i loro fami-
liari e ospiti, tesserati Fisi e non. I tesserati Fisi dovranno comunicare 
all’atto dell’iscrizione il punteggio e la categoria di appartenenza.

Responsabilità: nessuna responsabilità verrà assunta per quanto possa 
accadere a concorrenti o a terzi durante allenamenti o gare.

INFORMAZIONI UTILI

HOTEL PALACE WELLNESS & BEAUTY****
Via Milano, 54 - 23032 Bormio (So) 
Tel. 0342903131 - Fax 0342903366

La struttura è situata a pochi passi dal centro storico di Bormio e dalle 
piste da sci, raggiungibili con il servizio di navetta privata.

COME ARRIVARE IN AUTO
Da Milano: Tangenziale Nord uscita Cinisello; Superstrada per Lecco fino 

a Colico; SS 38 per Sondrio, Tirano, Bormio.
Da Brescia: Autostrada A4 uscita Brescia Ovest, direzione Lago d’Iseo; 

SS 42 Breno, Edolo; SS 39 per Aprica, Tirano; SS 38 per Bormio.
Da Zernez: La Drossa – Tunnel “Munt la Schera” Drossa – P.te del Gallo, 

Livigno; SS 301 per Bormio. Tunnel aperto tutto l’anno con pedaggio 
(verificare gli orari di apertura).

...E IN TRENO 
La stazione più vicina è quella di Tirano (a circa 30 km da Bormio), dove 
si troveranno i bus per Bormio.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E VERSAMENTO  
DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre il

14 gennaio 
inviando la scheda che trovate nella pagina a fianco, scaricabile anche dal 
portale di Manageritalia (Manageritalia > chi siamo > sport e tempo 
libero > coppa di sci), tramite email a: 

amministrazione.servizi@manageritalia.it

Manageritalia Servizi provvederà a comunicare all’associato la conferma 
della prenotazione o, nel caso fossero già esaurite le camere, dell’inse-
rimento del nominativo nella lista d’attesa. Entro massimo 5 giorni dalla 
conferma dovrà avvenire il pagamento della quota con bonifico bancario 
in un’unica soluzione intestato a:
3M srl - Hotel Palace 
Iban IT 84S0569652090000011400X09
Bic/Swift: POSOIT22 
Causale: Cognome dei partecipanti Evento Manageritalia

Copia del bonifico completa di cro deve essere  
inviata per email:  

amministrazione.servizi@manageritalia.it
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE
40a COPPA DI SCI MANAGERITALIA - 27 febbraio/6 marzo 2022 

Hotel Palace Wellness & Beauty - Bormio (So)
Da  inviare per email: amministrazione.servizi@manageritalia.it

Cognome ............................................................ Nome ..................................... Associazione ...........................................

Via ........................................................................................................................ Città .......................................................

Tel. ........................................................ Cell. ..................................................... Email .....................................................

E/O PER LE SEGUENTI PERSONE

2. .......................................................................................................................... data di nascita ........................................

Punteggio Fisi ................................................................

Punteggio Fisi ................................................................

Punteggio Fisi ................................................................

Punteggio Fisi ................................................................

codice fiscale*

familiare ospite partecipa alla gara  

3. .......................................................................................................................... data di nascita ........................................

codice fiscale*

familiare ospite partecipa alla gara 

4. .......................................................................................................................... data di nascita ........................................

codice fiscale*

familiare ospite partecipa alla gara 

Firma 

PRENOTO PER ME STESSO
1.  .......................................................................................................................... data di nascita ........................................

codice fiscale*

partecipo alla gara 

Richiesta di emissione fattura da parte dell’Hotel sì no
indicare i dati fiscali se diversi da quelli sopra riportati 

ragione sociale.............................................................................. P. Iva

...............................................................

PRENOTO:

doppia uso 
singola n. doppia n.singola n. tripla n. quadrupla n. 

doppia n. tripla n. quadrupla n. 

* Dato obbligatorio richiesto ai fini assicurativi e fiscali

I dati personali raccolti con la presente scheda di adesione verranno utilizzati da Manageritalia e Manageritalia Servizi esclusivamente ai fini della gestione dell’evento 
denominato “40a Coppa di Sci”. In occasione di tale evento, al fine di gestirne l’organizzazione, i dati saranno trasmessi a soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione stessa 
e solo per tale finalità, quali l’hotel e la compagnia assicuratrice. La base giuridica di questo trattamento è il legittimo interesse alla corretta organizzazione dell’evento e alla 
tutela dei partecipanti. I dati saranno conservati per cinque anni. 
      Ho preso visione dell’informazione sul trattamento dei dati personali
 
Durante l’intera settimana verranno effettuati foto e video per fini divulgativi sulle attività di Manageritalia. Base giuridica del trattamento il legittimo interesse alla documenta-
zione delle attività dell’associazione e alla condivisione con gli iscritti. 

SUITE

CAMERA STANDARD

Mi impegno a pagare la quota di .................................................................. con bonifico bancario in unica soluzione 

appena avuta conferma della mia prenotazione da parte di Manageritalia Servizi


