
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. organizza... 
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità  di lucro) 

UNA GIORNATA SULLA NEVE A 
CAMPO FELICE 

Sabato 4 Marzo 2017 
Quota Individuale di partecipazione a partire da €   40,00  

 
 
Programma: 
Ritrovo dei partecipanti in luoghi da definire (Spoleto/Terni).        
Partenza, la mattina presto, alla volta di Campo Felice 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, in particolare giovedì 2 Marzo verificheremo le previsioni meteo per               
sabato 4, qualora fossero proibitive, l’evento sarà annullato. 
 
Campo Felice : Un modernissimo impianto ad automazione integrale, dotato di 380 cannoni, in grado di innevare oltre 20 km di                     
discese, una tecnologia d'avanguardia che assicura la massima produzione di neve, anche alle temperature marginali, e                
l'utilizzazione di tutte le ore di freddo, 40 sonde di rilevamento termico dialogano costantemente con il computer che, al verificarsi                    
delle condizioni idonee, dispone la messa in funzione dei 380 cannoni dislocati lungo le piste. 
Il fabbisogno idrico dell'impianto, del tutto autonomo, è assicurato da due laghi di accumulo della capacità di 82 milioni di litri                     
realizzato in un impluvio naturale alla base della Seggiovia Cisterna e di uno inserito nel parcheggio località Cerchiare. 
 
Gli impianti di risalita garantiscono con 9 seggiovie, 2 sciovie, 3 tappeti, 1 manovia per una portata complessiva di 19.000 persone                     
l'ora, un accesso pratico e veloce alle piste. 
 
Campo Felice è anche un paradiso per i bambini: infatti, grazie alla "Manovia Baby" e al tappeto Scuola "Brecciara" hanno uno                     
spazio dedicato per imparare a sciare con più facilità e tranquillità. Il divertimento è assicurato poi con la "Fun Kids Area" : il parco                        
"Snow Tubing", servito da un tappeto lungo circa 90 metri e situato all'altezza della pista "Campo Scuola", aspetta grandi e piccoli                     
tutti i week end. 
 
Campo Felice mette inoltre a disposizione un ampio ventaglio di servizi, in loco e nei comuni della zona: ristoranti, locali di ritrovo,                      
alberghi, negozi per lo shopping e per le attrezzature tecniche. Campo Felice ospita 3 rinomate scuole di sci tra le più importanti d'                       
Italia. Campo Felice, da qualsiasi parte lo si guardi, ha tutto per soddisfare chi alla "passione del bianco" non sa proprio rinunciare. 
 
 
 
 
 
 
Fonte http://www.campofelice.it/ita/stazione.html 
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Quote di partecipazione** 

 

 

 BUS e skipass: Gruppo minimo 20 partecipanti 

Individuale per i soci € 45,00
Individuale per gli ospiti € 60.00

 

 

 BUS e skipass: Gruppo minimo 25 partecipanti 

Individuale per i soci € 40,00
Individuale per gli ospiti € 53.00

 

**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: http://www.campofelice.it/ita/s-giornalieri.html  

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

Eventuali necessità particolari per soste e punti di raccolta, dovranno essere comunicate per tempo 
al CRDBPS. 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 1/03/2017 , via mail con scheda allegata compilata e                   
sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it 
 
Pagamento: in una sola rata (il 27 Marzo) 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 
Possiedo già la 
tessera skipass 

da ricaricare 

Data nascita *** 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) 
*** Per avere un piccolo sconto sullo skipass, indicare la data di nascita soltanto se nati prima del 30/11/1951 - 
Senior, dopo il 30/11/2000 - Ragazzi, oppure dopo il 30/11/2010 - Bambini skipass gratuito. 
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 1/03/2017 
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 
 
__________________________________ __________________________________ 
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