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Programma: 

Ritrovo dei partecipanti in luoghi da definire 

(Spoleto/Terni). Partenza,  la mattina presto, alla volta di 

Roccaraso con il bus via Terni/Rieti. Intera giornata da 

dedicare allo sci. 

- Rientro in tarda serata 

- Pasti liberi 

 

      

N.B. Il programma potrebbe subire variazioni sulla scorta di eventi non prevedibili 

 

Roccaraso è senza dubbio il più grande comprensorio sciistico dell'Italia centrale grazie ai suoi 130 km di 

piste che collegano le località di Rivosondoli, Pescocostanzo e Pescasseroli con 32 impianti di risalita, che 

lo avvicina ai livelli dei grandi comprensori del nord. Roccaraso Aremogna dispone di 16 impianti (1 

cabinovia, 8 seggiovie, 5 skipass e 2 tapis roulant) che servono 3 nere, 14 rosse, 16 blu; nella zona 

di Pizzalto 5 impianti (1 seggiovia esaposto, 3 skilift, 1 tapis roulant) su 5 nere, 5 rosse e 5 blu. 

Tutta la skiarea di Roccaraso offre 49 piste su 78 km solo per lo sci alpino. Tra i centri abitati e la vetta 

delle Toppe del Tesoro ci sono mille metri di dislivello risalibili con la cabinovia esaposto Toppe del Tesoro 

(1668-2142). La quasi totalità delle piste è predisposta per l'innevamento artificiale programmato e la 

varietà dei pendii permette a chiunque di godere della notevole estensione della skiarea.  

 

 Comprensorio Aremogna-MontePratello-Pizzalto 
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Quote di partecipazione** 

 BUS e skipass: Gruppo minimo 20 partecipanti 

Individuale per i soci € 52,00

Individuale per gli ospiti € 67,00
 

 BUS e skipass: Gruppo minimo 25 partecipanti 

Individuale per i soci € 46,00

Individuale per gli ospiti € 58,00
 

BUS  e skipass: Gruppo minimo 30 partecipanti 

Individuale per i soci € 44,00

Individuale per gli ospiti € 56,00

 

**le quote indicate potrebbero subire lievi variazioni in base al nr effettivo degli ospiti, ai punti di raccolta 

ed ai fornitori disponibili 

 

La quota comprende: 

- Viaggio A/R in pullman GT, partenze da Spoleto/Terni* 

- Skipass giornaliero comprensorio Aremogna-MontePratello-Pizzalto 

- *I punti di raccolta potrebbero subire variazioni in base alle richieste dei partecipanti  

Eventuali necessitò particolari per soste e punti di raccolta, dovranno essere comunicate per tempo al CRD. 

Richieste estemporanee potrebbero non essere accolte 

La quota non comprende: 

- Pasti 

- Tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 16/02/2017, via mail con scheda allegata compilata e 

sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it 

 

Pagamento: in una sola rata (il 28 Febbraio) con addebito in conto corrente del socio.  

 

Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 

 

di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota:  

 

Nome Cognome    Socio   Si/No Partenza da *  
Spoleto/Terni 

   

   

   

   

   

N.B.  Allegare copia della carta d’identità (quando richiesto) 

Nessun rimborso può essere richiesto se la documentazione per l’espatrio non fosse regolare (se del caso) 

NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 

sottoscrive una “polizza annullamento”. 

 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 16/02/2017 

Ricordiamo che  tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del crd. Anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a carico conviventi) 

possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è strettamente legato alla effettiva 

partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio http://www.crdbps.net 

Referenti CRDBPS: Valeria Alimenti, tel. 0743-261501 – Voip: 907810 | Giuseppe Latini Tel: 366-5844383 

 

 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la Dip.__________ per 

se e per i propri ospiti.  

 

Data________________                                 Firma _______________________  

 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per 
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’ iniziativa oggetto della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione     Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________    __________________________________ 

 

 


