
Oggetto: convenzione Campus invernale C.U.S.I. in Val di Zoldo-Ski 

Civetta 2017-18 

CONVENZIONE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI MULTIPLI A 

TERMINE PRESSO IL CAMPUS INVERNALE DELLA 

VALZOLDANA (BELLUNO) 

1) la PRODOLOMITI TRAVEL sas, per la stagione invernale 2017/2018 

s’impegna:   a) a prestare, tramite la Scuola Italiana Sci Civetta, riconosciuta 

dalla Federazione Sport invernali, il servizio di insegnamento tecnico-pratico 

agli studenti universitari partecipanti al Campus CUSI della Valzoldana nella 

disciplina dello sci alpino con eventuali specializzazioni (carving, snow-

board, sci alpinismo). L’orario di insegnamento sarà compreso dalle ore 8.30 

alle ore 17.30 e dalle 19.30 alle 22.30. Ai fini dell’insegnamento i 

partecipanti saranno suddivisi in gruppi omogenei con un minimo di otto 

allievi e mediamente dieci allievi. La suddivisione verrà effettuata il primo 

giorno e sarà necessaria la presenza dei partecipanti al Campus per una 

suddivisione omogenea dei gruppi. Ciascun gruppo sarà affidato ad un 

maestro ed avrà diritto a due ore complessive di istruzione giornaliera. I turni 

d’insegnamento avranno durata di 4 giorni; inoltre, a chiusura di ciascun 

turno verrà effettuata una prova tecnica di fine corso, la cui difficoltà sarà 

correlata al livello 

di preparazione di ciascun gruppo. Qualora, all’atto della selezione, non si 

raggiunga il numero sufficiente di allievi omogenei per la formazione del 

corso o per altri motivi tecnici la scuola sci si riserva la facoltà di sostituire 

con ore individuali per lo stesso importo.( es. a tre allievi dello stesso livello 

corrispondono tre ore in tre allievi). 

b) a mettere a disposizione gratuitamente di ciascun partecipante al Campus 

una tessera comprensiva di: 1 ingresso pattinaggio (condizioni meteo 

permettendo), sconto 10% su noleggio sci e scarponi, sconto 30% sulla 

piscina , tessera sconti nei rifugi.   c) a fornire ai partecipanti il trasporto sui 

mezzi di risalita di cui è necessario servirsi per accedere ai campi da sci 

quando l’hotel dista dagli impianti di risalita. 

d) a mettere a disposizione presso l’hotel “La Caminatha” (a Coi di Zoldo 



Alto) tre stelle e/ o presso l’albergo “Al Sole” (a Pianaz di Zoldo Alto) e/o 

presso l’hotel Maè” tre stelle (a Mareson di Val di Zoldo ) e/o presso l’hotel 

“Garnì Pecol” (a Mareson di Val di Zoldo ) e/o presso l’hotel 

“Valgranda”quattro stelle (Val di Zoldo Alto) e/o presso l’hotel 

“Boscoverde” tre stelle (Mareson Val di Zoldo ) e/o presso l’hotel 

“Corona”tre stelle (a Mareson di Val di Zoldo ) e/o l’hotel Sporting tre stelle 

” (a Pecol di Val di Zoldo ) e/o presso l’Hotel Cristelin (Mareson Val di 

Zoldo) e/o presso il residence “Valpiccola” (a Pecol di Val di Zoldo ) e/o 

presso il residence “Civetta” (a Pecol di val di Zoldo ) da un numero minimo 

di 40 posti. Il numero minimo di 40 posti è garantito per tutto il periodo della 

presente convenzione. 

Sarà cura di PRODOLOMITI TRAVEL sas avvisare il CUSI ed i CUS 

territoriali di un’eventuale maggiore disponibilità oltre il numero minimo 

garantito. La disponibilità di posti letto andrà di volta in volta 

preventivamente richiesta e concordata con la direzione della 

PRODOLOMITI TRAVEL sas e confermata poi a mezzo fax o email. 

e) a fornire, per quanto riguarda le strutture ricettive definite come hotel, 

garnì e riassunti nella tabella prezzi alla denominazione “Hotel”, oltre 

all’alloggio, il rifacimento giornaliero dei letti ed il vitto per i 5 giorni della 

durata del Campus e comunque dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del 

giorno di partenza compreso. Il vitto comprende: prima colazione (composta 

da caffè, o caffelatte, o tè, burro pane marmellata), pranzo in cestino 

(composto da 3 panini, 1 frutto) e la cena (composta da primo, secondo, due 

contorni, pane e dolce) 

f) a fornire, per quanto riguarda le strutture ricettive definite come residence 

e riassunti nella tabella prezzi alla denominazione “Residence”, oltre 

all’alloggio in appartamenti dotati di angolo cottura, forno a microonde, piatti 

e stoviglie, anche la biancheria da letto e da bagno, le spese di riscaldamento, 

acqua ed energia elettrica per i 5 giorni della durata del Campus e comunque 

dalle ore 16.00 del giorno di arrivo alle ore 09.00 del giorno di partenza. Le 

pulizie finali dell’appartamento sono incluse salvo l’obbligo di lasciare pulito 

l’angolo cottura e libero da immondizie. 

g) a provvedere alla copertura assicurativa da effettuarsi presso una primaria 



compagnia con massimali ed indennizzi da concordare col CUSI.   h) a 

fornire la tessera skipass per 5 giorni; valida per gli impianti del 

Comprensorio sciistico del Civetta , compatibilmente con le condizioni di 

innevamento e con le esigenze di servizio, con inizio dal giorno seguente a 

quello di arrivo. La tessera dà diritto ad usufruire di tutti gli impianti di 

risalita, alcuni dei quali muniti di impianto di innevamento programmato, 

distribuiti in circa 100 Km. Dà inoltre diritto ad usufruire degli impianti 

di risalita che servono le quattro piste illuminate ubicate a Zoldo e 

precisamente “Campo scuola”, pista “Foppe”, pista “Cristelin 1” e pista 

“Cristelin 2” aperte indicativamente tre sere a settimana dalle 19.30 alle 

22.30. 

i) a mettere a disposizione dei partecipanti tutta l’attrezzatura disponibile 

nell’albergo, quale: sale riunioni e sale comuni, deposito sci, tutti i locali di 

uso abituale. Tutto ciò compatibilmente con le esigenze dell’albergo (vedi 

l’eventualità di sala convegni occupata 

da altri clienti).   l) ad offrire oltre ai corsi di sci alpino anche corsi di snow-

board e carving, strutturati come i corsi di sci alpino (punto 1 sub a) e tenuti 

da maestri qualificati.( il corso di snow board per la tipologia dello stesso 

implica un supplemento di 25 euro)   m) a riconoscere al CUSI una 

provvigione del 5% sull’ammontare complessivo di 

prenotazioni.   n) a fornire l’egida legale a tale convenzione attraverso 

l’agenzia di viaggi “Prodolomiti Travel” secondo la legislazione vigente in 

materia. 

2) Il corrispettivo della pensione, comprensivo di tutto quanto indicato al 

precedente articolo 1, di IVA e di tasse è fissato, per la stagione invernale 

2017-2018, in questo modo: 

 “HOTEL” 
“RESIDENCE 
”  

Periodo 17/18 EURO EURO  

03.12-08.12 385,00 285,00  



10.12-15.12 385,00 285,00  

17.12-22.12 385,00 285,00  

24.12-29.12 440,00 340,00  

28.12-02-01 600,00   

02.01-07.01 460,00 380,00  

07.01-12.01 390,00 320,00 Speciale Snowboard 

14.01-19.01 405,00 315,00  

21.01-26.01 405,00 315,00  

28.01-02.02 405,00 315,00 Speciale Snowboard 

04.02-09.02 425,00 315,00  

11.02-16.02 455,00 355,00  

18.02-23.02 425,00 355,00 Speciale Snowboard 

25.02-02.03 425,00 355,00  

04.03-09.03 395,00 305,00 Speciale Snowboard 

11.03-16.03 385,00 295,00 Speciale Snowboard 

18.03-23.03 365,00 280,00  

25.03-30.03 365,00 280,00 Settimana Italiana 

    

I partecipanti che non intendessero usufruire di quanto stabilito al punto 1 sub 

a) e sub c) cioè i non sciatori usufruiranno di una detrazione di € 90,00; 

3) Il CUSI si impegna :   a) attraverso i CUS territorialmente competenti, a 

raccogliere le prenotazioni degli studenti interessati e a comunicarle a 

PRODOLOMITI TRAVEL sas entro e non oltre 60 giorni prima del periodo 



in questione. Il CUSI non riconoscerà la presenza ed il soggiorno di persone 

non indicate negli elenchi. Nessuna prenotazione potrà essere presa in 

considerazione se non trasmessa ed autorizzata dal CUSI o dal CUS 

competente.   b) a fornire garanzia per l’integrale pagamento dei corrispettivi 

convenzionati ma non per prestazioni non contemplate dal presente contratto. 

Tale garanzia vale solo per i nominativi compresi negli elenchi del CUSI, 

trasmessi come da accordi, mentre per gli extra saranno direttamente 

responsabili i partecipanti. 

4) Il corrispettivo di cui al comma 2 verrà versato dagli studenti interessati 

con la specifica del periodo prescelto. Per ogni servizio, a richiesta, verrà 

consegnata la ricevuta fiscale o fattura.   5) Chi, previa richiesta di 

disponibilità, intendesse usufruire di un giorno in più di hotel e di un giorno 

in più di skipass dovrà pagare un supplemento di € 70,00; chi intendesse 

usufruire di un giorno in più di residence e di un giorno in più di skipass 

dovrà pagare un supplemento di euro 55,00. 

6) Chi intendesse usufruire del corso di snow-board dovrà pagare un 

supplemento di € 25,00 (disponibile su richiesta in alcune settimane, 

denominate “Speciale Snowboard”).   7) Il trattamento stabilito dal presente 

contratto verrà esteso a tutti gli altri soci od aderenti al CUSI per particolari 

manifestazioni che il medesimo si riserva di organizzare come convegni, 

corsi di studio, tavole rotonde, stages, manifestazioni agonistiche etc.; in tal 

caso, l’intero onere sarà a carico del CUSI che si impegna a comunicare 

l’iniziativa con un congruo anticipo. 

7) Eventuali rinunce comporteranno la perdita totale o parziale della quota di 

partecipazione e dovranno essere tempestivamente comunicate alla direzione 

della PRODOLOMITI TRAVEL sas. In particolare:   - mancato arrivo, 

ingiustificato, alla sede del Campus: 

PERDITA TOTALE DELLA QUOTA;   - rinuncia entro il dodicesimo 

giorno precedente l’inizio del periodo prescelto e per motivi di salute 

comprovata da certificato medico: 

PERDITA DEL 50 % DELLA QUOTA; - rinuncia entro il diciottesimo 

giorno precedente l’inizio del periodo prescelto: 



PERDITA DEL 20 % DELLA QUOTA.   In caso di mancato invio della 

quota partecipativa da parte dello stesso studente, la 

PRODOLOMITI TRAVEL sas non accrediterà lo studente stesso.   9) Ai fini 

della responsabilità dell’albergatore, si applicano le norme vigenti in materia 

del C.C. così come codificato dalla legge 10/06/1973 n° 318.   Letto, 

approvato e sottoscritto. 

 


