
Arrivo martedì 8                   Rientro sabato 12 dicembre  
 e  insieme in  

     

 

https://www.skiworldahrntal.it/it   

Attività rivolta a tesserati g.a.s.t onlus e alle loro famiglie 

Quote partecipazione per persona 4 gg in mezza pensione + Skipass 4 giorni (comprensorio Klausberg):  

Camera Standard: 308,00 €    

Camera Superior/Adler (Accessibile a carrozzine): 335,00 € 

È richiesto un contributo organizzativo di partecipazione di  40,00  € a camera. 

Iscrizioni entro il 5 novembre 2020 con pagamento caparra del 20% del preventivo per ogni camera.  
(dopo tale data saranno accettate prenotazioni salvo disponibilità posti albergo e ski) 

La quota comprende   

Soggiorno in hotel con trattamento di mezza pensione - SKIPASS valido per i giorni 9-10-11-12 dicembre 2020 nel 
comprensorio Klausberg Skiarena (Cadipietra) - Pranzo conclusivo presso rifugio Kristall-Alm sabato 12 dicembre   – 
Holiday pass per mezzi pubblici (valido anche per arrivare ai mercatini di Natale di Brunico). 

Quote soggiorno per bambini (in stanza con due adulti): 

0 – 3 anni:  50,00 € 

4 – 5 anni : standard  134,00 € / superior-appartamento  149,00 €  (nati dopo 1/12/2014) 
6 – 8  anni: standard  178,00 € / superior-appartamento  192,00 € 
9 - 12 anni:   standard  250,00 € / superior-appartamento  272,00 € 
13 - 16 anni:   standard  260,00 €/ superior-appartamento 282,00 € 

I prezzi indicati non includono la tassa di soggiorno (1,50 € il giorno/persona). Da pagare direttamente in Hotel.  Bambini 
sotto i 14 anni sono esenti da tale tassa. 

Saldo quota obbligatorio entro il giorno 1 dicembre 2020 

 
Soggiorno 

presso www.hoteladler.net 
 

https://www.skiworldahrntal.it/it
http://www.hoteladler.net/


 

 

Attività Sci per Allievi con disabilità.  

G.a.s.t. con i propri operatori, i maestri della scuola sci Scie di Passione e con la collaborazione di scuola sci 

Klausberg accompagneranno i ragazzi con disabilità tesserati g.a.s.t. onlus nelle attività sci nei giorni di mercoledì, 

giovedì, venerdì mattino e pomeriggio e sabato solo mattina. È necessario prenotare in anticipo le sciate dei ragazzi. 

Per ogni ora di sci è richiesto un contributo di 20,00 € da prenotare insieme al soggiorno e pagare in anticipo (il 

contributo comprende l’uso degli ausili necessari ma non comprende skipass ed eventuale noleggio sci).   

I famigliari o eventuali amici che lo desiderano potranno prenotare lezioni di sci presso la scuola sci, da pagare 

direttamente in loco. G.a.s.t. può, se lo desiderate, prenotarvi le ore. 

Certificato medico sportivo non agonistico e Tesseramento UISP 2020/2021 obbligatori (5,00€ fino a 15 anni - 
11,00€ da 16 anni in poi). Info su copertura assicurativa: www.uispre.it 

Noleggi Convenzionati g.a.s.t onlus : 

in pianura  : Catti sport Traversetolo (PR) tel. 0521 842720 

in Valle Aurina : Noleggio Skischule Klausberg presso la partenza della cabinovia. Tel. 0474 652021 

IMPORTANTE: le attività Sci partiranno dalla stazione a monte della cabinovia (tutti saliremo con la cabinovia Klaus 1 

- mt 1602 slm). All’ arrivo potremo soggiornare presso l’accogliente rifugio Kristall-Alm dove faremo base operativa. 

Quindi tutte le persone che salgono dovranno essere munite di SKIPASS (gratuito per i bambini nati dopo 1/12/2014).  

Lo skipass è personale e non cedibile. 

Per prenotare:  

1. Leggere e compilare informativa su normative anti diffusione covid-19 disponibile alla pagina del sito 

www.gastonlus.org dedicata all’ evento. 

2. Inviare mail di richiesta a gast@gastonlus.org indicando : nome, cognome e data di nascita di tutti partecipanti, 

tipologia di camera alloggio richiesto. 

3. Concordare con g.a.s.t ore di sci SKIGAST (Giacomo Cibelli 331 1959077) 

Entro pochi giorni riceverete il preventivo dettagliato con cui potrete confermare la vostra prenotazione 

con il versamento della caparra del 20% tramite bonifico bancario intestato a g.a.s.t. onuls  

(senza versamento caparra il posto non verrà riservato) 

C/c intestato a G.a.s.t. onuls    IBAN   IT 83 S 07072 12803 071250142680   

causale: “caparra MAGIC SKI 2020 famiglia COGNOME e NOME allievo” 

4. Effettuare il saldo entro il 1 DICEMBRE 2020 con causale “saldo MAGIC SKI 2020 COGNOME e NOME allievo” 

Regolamento in caso di disdetta e mancata partecipazione: 

Le quote saranno rimborsabili tramite buono spendibile in qualunque attività G.A.S.T. svolte entro il 01/09/2021. 

Entro il 7 novembre = quota completa versata eccetto contributo organizzativo (40 €). 

Dopo 7 novembre  = quota completa versata eccetto caparra versata 20% . 

Non esitate a contattare g.a.s.t. per ogni richiesta di ulteriori informazioni          gast@gastonlus.org 

http://www.uispre.it/
mailto:gast@gastonlus.org


  

  

 

Informativa per le famiglie 

 

Cadipietra 2020.  8/12 dicembre. MAGIK SKI IN ARNTHAL. Progetto SKIGAST – SCIE DI PASSIONE 

Gent.ma Famiglia “g.a.s.t.”, 

Partecipi alle giornate sulla neve con SKIGAST (progetto finalizzato a creare presupposti per l’inclusione sociale 

di allievi con disabilità e delle loro famiglie attraverso attività sulla neve in particolare attraverso la pratica dello 

sci alpino). 

Queste giornate sono organizzate in collaborazione con la scuola Sci Scie di Passione, maestri professionisti 

specializzati nell’ insegnamento di sci per persone con disabilità, coadiuvati dagli operatori volontari g.a.s.t., tra 

cui vi sono laureati in scienze motorie che lavorano nell’ insegnamento delle attività sportive e volontari formati 

per accompagnamento sciistico da FISIP (federazione Italiana sport invernali paralimpici), e abilitati da Tessier 

alla guida del Dual-ski Tempo. 

Gli operatori G.a.s.t. accompagneranno nelle sciate i ragazzi G.a.s.t. funzionando per loro da supporto, in quanto 

non autonomi nello svolgere le attività sciistiche da soli e sosterranno le attività di insegnamento dei maestri di 

Scie di Passione e della scuola sci Klausberg attraverso la loro opera, anche in virtù della conoscenza che hanno 

degli allievi e delle loro caratteristiche personali, nonché dell’esperienza acquisita negli anni di lavoro nelle 

attività motorie. 

Gli allievi G.a.s.t. tesserati UISP sono coperti da assicurazione infortuni + RCT (condizioni sul sito www.uisp.it ) per 

le attività che svolgono in capo ad asd g.a.s.t onlus, mentre per i genitori, i familiari che sciano liberamente o in 

lezioni private con la Scuola sci non è previsto l’obbligo di copertura assicurativa con polizza infortuni.  

A.s.d. G.a.s.t. onlus e scuola sci Scie di Passione sono coperti da rispettive assicurazioni RCT a norma di legge per 

tutte le loro attività. 

Ricordiamoci di mantenere sempre un comportamento adeguato e rispettoso di tutte le precauzioni per 

contrastare la diffusione del covid-19. 

Forza e coraggio, avremo giornate di sci stupende. 

Ciao! 

 

Giacomo Cibelli (presidente G.a.s.t onlus) e Stefano Carbone (Direttore Tecnico Scie di Passione) 

 

http://www.uisp.it/

