
Programma 
Giovedì 28 marzo 2019 (facoltativo)

Giornata a disposizione


Venerdì 29 marzo 2019 Hotel Plank

13:00 - 19:00 Sede della Segreteria dell’evento: 
Registrazione

20:00 Cena di Benvenuto


Sabato 30 marzo 2019 Hotel Plank

08:00 - 09:30 Registrazione dei Partecipanti alla 
Gara arrivati entro le 09:30


dalle 10:30 - Gara di Slalom Gigante: Pista Malga 
Ces oppure a Passo Rolle


dal termine della gara alle h.17:00 tempo a 
disposizione dei partecipanti 

17:00 - 19:30 Gara di briscola a Coppie


20:00 Cena, premiazione e tombola benefica


Domenica 31 marzo 2019

Giornata a disposizione


Costi 
Intera manifestazione dal 29 al 31 (2 notti 1/2 
pensione, e gare) € 175,00 p.p. 
Intera manifestazione con arrivo il giovedì 28 (3 
notti 1/2 pensione e gare) € 200,00 p.p. 
Intera settimana 24-31/03/2019 € 345,00 p.p. (7 
notti 1/2 pensione) 
Eventuale garage € 6 per notte 
Maggiori dettagli nel retro 

Riferimenti 
Prenotazioni e chiarimenti

GIANNI POZZATI mobile 339 7393848


Ski Meeting  
Il Club 41 di Venezia di concerto con il Club 41 di 
Rovereto organizzano, anche quest’anno, lo Ski 
Meeting 2019 del Club 41 Italia a San Martino di 
Castrozza al cospetto delle Pale di San Martino, in 
un anfiteatro naturale da mozzare il fiato

COPPA VE.T.Ro. 2019 
San Martino di Castrozza 

29/30/31 marzo 2019

Organizzazione  
Nel programma, abbiamo previsto, con un 
modestissimo ricarico, la possibilità di anticipare il 
soggiorno a giovedì 28 marzo potendo così 
usufruire della camera a mezza pensione un giorno 
in più


Per consentirci di bloccare le camere chiediamo il 
versamento di un minimo anticipo di € 50,00 entro il 
30 gennaio.


Abbiamo fatto il massimo per contenere i costi ma 
non la qualità, consapevoli delle difficoltà 
economiche attuali.

by 41 atelier del web



Anticipo 
Le prenotazioni per l’intera manifestazione richiedono il 
versamento di un anticipo di € 50,00 che ci permetterà di  
confermare le prenotazioni che abbiamo dovuto fare.


Il bonifico dovrà essere fatto entro il 30 gennaio 2019 
sul c/c intestato a “Club 41 Rovereto” Cassa Rurale 
di Lizzana Rovereto al seguente IBAN 

- IT58 B081 2320 8030 0003 0300 858


Supplementi e riduzioni 

Supplemento camera 
singola   + 20%


Riduzione bambini 

- da 3 a 7 anni riduzione 
del 50% 
- da 8 a 12 anni riduzione 

Singoli eventi 

- Cena di premiazione 
costo € 35,00


- Gara di sci € 10,00


- Gara di briscole a 
coppie € 10,00

Arrivo di giovedì 

Consigliamo di anticipare 
l’arrivo a giovedì.


Con soli € 25,00 viene 
garantita la presenza di 
un giorno in più 
comprensivo di cena.

Hotel Plank 
Per saperne di più


http://www.hotelplank.it/


Via Laghetto,35


38058 San Martino di Castrozza - TN


tel.: 0439 768976
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