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Presentazione

SportFelix è lieta di presentare il Viaggio di istruzione sulla neve rivolto agli Istituti scolastici secondari di I 
e II grado di tutta Italia.

L’iniziativa è proposta nel comprensorio sciistico di Piancavallo (Pordenone), nel versante orientale del 
Monte Cavallo (2.251 m), all’interno di strutture ricettive poste nelle vicinanze delle piste da sci, in grado di 
offrire le migliori garanzie di sicurezza e di qualità del soggiorno. Un viaggio moderno e originale studiato 
per conciliare il divertimento con i benefici dell’attività motoria all’aria aperta. La programmazione delle 
singole giornate prevede un percorso completo di sci alpino (o, a scelta, snowboard), ciaspolate nei 
boschi e pattinaggio su ghiaccio.

Grazie alla presenza di alcuni campi da Snow Volley gli studenti potranno scoprire regole e spirito di gioco 
di questa appassionante disciplina sportiva nata in Russia nel 2006 come versione invernale del Beach 
Volley. L’offerta sportiva si completa con un’ampia scelta di visite culturali, attività di sci di fondo, Snow 
Tubing, bob e slittino all’interno del parco giochi Nevelandia. Per i dopocena sono previste passeggiate 
nel centro cittadino, serate cinema e discoteca, lezioni e approfondimenti sullo sci e la partecipazione allo 
Ski Show (il giovedì sera) con formazioni vivaci dei maestri di sci, discese sincronizzate, spettacolari effetti 
di luce e un after-show-party sensazionale! Per le Istituzioni scolastiche a indirizzo sportivo (Licei sportivi), 
l’iniziativa potrà assumere la valenza di stage sportivo con la possibilità di integrare gli sport praticati 
durante l’anno scolastico.

Le attività

CORSI SCIISTICI

Gli appassionati della neve potranno scegliere il 
percorso sciistico che più si adatta alle proprie 
caratteristiche. Uno staff di maestri di sci 
tesserati FISI sarà pronto a guidare gli studenti 
dall’avviamento al perfezionamento delle varie 
discipline: sci alpino o snowboard. I corsi si 
svolgeranno su piste attrezzate e sicure, servite 
da moderni impianti di risalita. 

Gli studenti, suddivisi in classi omogenee per livello, 
con un rapporto di un maestro ogni 10-15 studenti, 
scieranno sempre e solamente con i maestri 
di sci. Per i programmi della durata di 5 giorni è 
prevista a conclusione una gara con la consegna 
della valutazione personale sul livello raggiunto. 
Per chi lo desiderasse, le lezioni potranno essere 
svolte in lingua inglese contribuendo quindi al 
miglioramento delle competenze linguistiche 
degli studenti. Noleggio attrezzatura: all’arrivo 
gli studenti potranno noleggiare l’attrezzatura 
completa per lo sci alpino e lo snowboard ad un 
prezzo convenzionato di euro 12,00/giorno.

SNOW VOLLEY

Questo viaggio di istruzione mira, tra le altre cose, 
a incentivare la conoscenza e la pratica di una 
nuova ed emergente disciplina sportiva: lo Snow 
Volley. Nelle immediate vicinanze delle strutture 
ricettive saranno infatti allestiti alcuni campi dove 
i partecipanti potranno cimentarsi in spettacolari 
tuffi e avvincenti schiacciate. I palloni saranno 
forniti dall’organizzazione. Lo Snow Volley è uno 
sport riconosciuto a livello internazionale che 
non ha niente da invidiare alla sua popolarissima 
controparte giocata sulle spiagge di mezzo 
mondo. In una manciata di stagioni questa nuova 
disciplina sportiva ha conquistato l’interesse di 
professionisti, amatori e semplici appassionati 
che dichiarano di ritrovare sulla neve le condizioni 
ideali di gioco e l’atmosfera festosa e coinvolgente 
tipica dei tour estivi di Beach Volley.

PATTINAGGIO SU GHIACCIO

I programmi proposti propongono l’ingresso (con 
noleggio incluso) al Palapredieri, il palaghiaccio 
di Piancavallo, che offre agli appassionati dei 
pattini la possibilità di trascorrere alcune ore 
in una pista eccezionale: una struttura coperta 
con piano pista ovale di Mt 30×60. Cimentarsi 
in piccole o impegnative evoluzioni o muovere i 
primi timidi passi sulle lamine: il palaghiaccio sarà 
l’occasione per testare le capacità di equilibrio in 
un’esperienza di puro divertimento!

CIASPOLATA

Per muoversi comodamente in ambienti di 
montagna, da tempo immemore, si utilizza uno 
specifico strumento: le “racchette da neve”. La 
bellezza di questo strumento, le ciaspole appunto, 
è che non necessita di grandissime competenze 
tecniche per poter essere utilizzato e che ci 
permette di avvicinarci ad ambienti fantastici e 
panorami mozzafiato lontano dal clamore della 
folla e dallo stress degli skilift. Grazie alla guida 
di un esperto, la ciaspolata o camminata con le 
ciaspole (durata di un’ora e mezza circa) sarà in 
grado di riconnetterci con la parte più autentica 
della vita in montagna. 
Nota: l’attività di ciaspolata è compresa nei 
programmi con permanenza minima di 3 notti.
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NEVELANDIA

Per i gruppi scolastici che lo desiderassero, 
sarà possibile aggiungere al proprio pacchetto 
l’ingresso (a pagamento) al parco giochi 
Nevelandia. All’interno del parco, situato nell’area 
adiacente alle piste “Campetti”, sono disponibili 
varie piste per lo Snow Tubing (divertente discesa 
con i gommoni), piste per bob e slittini, e giochi 
gonfiabili.
Ingresso di 2 ore al parco giochi Nevelandia euro 
10,00/persona
 

SCI DI FONDO

Per chi volesse arricchire il viaggio con un’ulteriore 
esperienza sportiva, sarà possibile integrare il 
programma con un breve corso introduttivo di sci 
di fondo. Nell’anello tecnico con una lunghezza 
totale delle piste di 15km e sotto la guida di 
professionisti, sarà possibile imparare e migliorare 
la tecnica classica, di pattinaggio e di discesa.
Corso sci di fondo (ingresso, noleggio e istruttore) 
2h euro 30,00/persona (minimo 15 persone). 

MUSEO DELL’ALPEGGIO

È in una grande stalla della malga Capovilla 
che si possono scoprire i segreti di un antico 
mestiere: quello del malgaro. Qui è stato 
ricostruito un piccolo museo dell’alpeggio dove 
sono stati esposti gli utensili usati tanti decenni 
fa dai malgari. Ciascun oggetto è accompagnato 
da una didascalia che ne illustra l’uso e le 
caratteristiche. Sono esposte vecchie slitte, le 
zangole per il burro, un focolare con la caldiera, 
campanacci e decine di altri oggetti che sono 
stati testimoni di un’attività che oggi nelle nostre 
montagne è quasi del tutto scomparsa. Ventidue 
pannelli di grandi dimensioni ripropongono 
immagini delle casere dell’altopiano del Cavallo 
e di alcune famiglie di caseranti. Un paio di teche 
custodiscono interessanti documenti d’epoca e 
tutte le pubblicazioni che ripropongono la storia 
passata e recente del Piano del Cavallo. La stalla 
dell’alpeggio Capovilla, recentemente riportata 
all’antico splendore, è la location perfetta 
per un’immersione nel passato dell’altopiano 
avianese, un tempo terra di pascoli e malghe.

Le attività
(facoltative e/o a pagamento)

Località e soggiorni
PIANCAVALLO (Pordenone)
Piancavallo (1280 m sul livello del mare) è una località turistica, frazione di Aviano da cui dista 14 km, situata in 
una grande conca soleggiata ai piedi del massiccio del Monte Cavallo. La bellezza del territorio e delle Prealpi 
Carniche fa da cornice incantevole alle numerose attività sportive “open air” proposte, offrendo al contempo 
validi spunti per interessanti visite culturali nelle zone teatro di numerose battaglie durante la Grande Guerra. 
Le strutture, l’organizzazione e la sicurezza sono gli ingredienti che fanno di Piancavallo il luogo ideale per un 
viaggio di istruzione tra natura, sport, salute e tanto divertimento.

COMPRENSORIO SCIISTICO
Circa 25 km di piste per lo sci alpino, 14 impianti di risalita e un’altitudine compresa tra i 1.250 e i 1.805 m: la 
stazione sciistica di Piancavallo offre 51 ettari di piste per la discesa, completamente coperte da innevamento 
programmato e adatte a qualsiasi tipologia di sciatore (hanno ospitato gare di Coppa Europa e Coppa del 
Mondo). Le piste Nazionale Alta di 3,6 km e la Sauc sono per i più esperti mentre per gli sciatori ai primi passi 
sono dedicati campi scuola , un’area apposita e 2 scuole sci con 80 maestri. 
Lo snowpark Collalto Fun comprende un parco giochi con una superficie di 5000 mq ed i campi per la scuola 
sci.

SOGGIORNO 
I soggiorni sono previsti all’interno di tre strutture ricettive che ben si adattano a ospitare gruppi scolastici e 
soggiorni sportivi. In fase di prenotazione sarà possibile scegliere la struttura ricettiva di proprio gradimento. 
Le sistemazioni degli studenti, con suddivisione tra ragazzi e ragazze, sono previste in camere a due o più 
posti letto dotate di servizi privati. Le sistemazioni dei docenti e degli accompagnatori adulti sono previste in 
camere a due o più posti letto dotate di servizi privati. In fase in fase di prenotazione sarà possibile richiedere 
camere a uso singola (prevista una gratuità ogni 15 paganti). Ciascuna camera è dotata di un set lenzuola 
e di un asciugamano per occupante. I soggiorni comprendono l’igienizzazione dei servizi e il rifacimento dei 
letti giornalieri.

Situato ai piedi di una delle principali 
piste sciistiche di Piancavallo 
“Le Casere”, l’hotel di recente 
ristrutturazione, fornisce 42 camere di 
cui 5 con vista pista, camere familiari, 
doppie e doppie a uso singola.

Molto amata dai nostri clienti è la 
vicinanza agli altri principali impianti 
sciistici di discesa, infatti Lo Sport Hotel 
si trova a soli 10 minuti a piedi dalla 
seggiovia Tremol 1 e a pochissimi 
minuti dalle seggiovie Sauc, seggiovia 
Busa Grande e seggiovia Sole.

L’Hotel Regina si trova nel centro 
della località turistica di Piancavallo, 
a pochi passi dalle piste da sci e 
offre 47 camere a 2 o più posti letto, 
tutte dotate di TV, telefono, frigobar, 
cassaforte e servizi privati.

Un ampio salone ristorante, le 
accoglienti salette per televisione 
e riunioni, il fornitissimo bar, il 
caratteristico salone rustico con 
caminetto, il coinvolgente american 
bar, rappresentano ottime ed ambite 
mete per il suo tempo libero.

Situata di fronte al monte Cavallo, a 
pochi metri dal Palaghiaccio, dalla 
seggiovia per il rifugio Arneri e dagli 
anelli di fondo, la casa per ferie Stella 
Montis è la sede ideale per gruppi 
grazie anche alle numerose sale 
attrezzate per attività collettive.

L’ospitalità è offerta in accoglienti 
camere multiple con servizi interni. 
Menù studiati e preparati con 
attenzione rendono ancor più 
gradevole un soggiorno all’insegna 
del divertimento e dello sport.

SPORT HOTEL *** HOTEL REGINA *** CASA PER FERIE STELLA MONTIS
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Informazioni utili

Snow Week - Settimana Bianca è rivolto agli Istituti scolastici secondari di I e II grado.
L’adesione al viaggio potrà avvenire attraverso le seguenti modalità:

• Gruppo classe/i - Gruppo scuola: Il Docente/Dirigente costituisce un gruppo di studenti dell’Istituto.
• Gruppo di più scuole: docenti di più Istituti si associano tra loro costituendo un gruppo di studenti.
• Gruppo sportivo scolastico: il Centro Sportivo Scolastico (CSS) costituisce un gruppo di studenti.

Il viaggio d’istruzione è proposto nei mesi di gennaio, febbraio e marzo con una durata del soggiorno a 
scelta dei partecipanti, di due, tre, quattro o cinque notti. Le date di arrivo e partenza asseconderanno le 
esigenze del gruppo scolastico, tenendo conto della disponibilità delle strutture ricettive.

PROGRAMMA ATTIVITÀ
Sulla base del pacchetto scelto, delle attività facoltative, dei giorni di permanenza e degli orari di arrivo 
e di partenza, la segreteria organizzativa definirà il programma personalizzato delle attività del gruppo 
scolastico che sarà inviato al docente di riferimento antecedentemente la partenza. I programmi di 
seguito proposti  potranno essere modificati secondo le esigenze del gruppo scolastico.

PAGAMENTI
In fase di prenotazione sarà richiesto il versamento di un acconto pari al 25% del preventivo totale. Il saldo 
avverrà, nei modi e nei tempi stabiliti fra le parti, su presentazione delle relative fatture e comunque entro 
e non oltre cinque giorni dal rientro dal viaggio.

GRATUITÀ
È prevista una gratuità in camera singola ogni 15 partecipanti paganti (esclusi supplementi e per gruppi 
scolastici composti da almeno 15 paganti).

2 notti/3 giorni

Sistemazione in hotel, consegna 
skipass, noleggio attrezzatura. Campo 
da Snow volley a disposizione. 
SERA: pattinaggio su ghiaccio.

MATTINA: corso di sci e/o snowboard. 
POMERIGGIO: sci libero / Campo da 
Snow volley a disposizione. 
SERA: Ski Show.

MATTINA: corso di sci e/o snowboard. 
POMERIGGIO: partenza per il rientro a 
casa.

Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3

Periodi dal 09/01/2023 al 29/01/2023 € 215,00/pp € 235,00/pp € 240,00/pp

Periodi dal 30/01/2023 al 05/03/2023

Stella Montis*** Hotel Regina *** Sport Hotel ***

€ 250,00/pp € 255,00/pp€ 225,00/pp

€ 235,00/pp € 240,00/pp€ 215,00/ppPeriodi dal 06/03/2023 al 26/03/2023

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

• Soggiorno nella struttura selezionata in trattamento di pensione completa con acqua in caraffa ai pasti dalla cena del giorno 
di arrivo sino al pranzo del giorno della partenza;

• Sistemazione in camere a due o più posti letto con servizi privati; 
• 1 camera singola ogni 15 alunni paganti per i Docenti; camera doppia/tripla per ulteriori docenti accompagnatori;
• Igienizzazione dei servizi e rifacimento letti giornaliera; 
• Utilizzo del deposito sci; 
• Skipass valido per il 2° e 3° giorno;
• 4h di scuola Sci/Snowboard; 
• Ingresso di 2h al Palaghiaccio; 
• Partecipazione allo Ski Show (giovedì sera);
• Attività di intrattenimento serale;
• Assistenza telefonica H24 durante il viaggio;
• Certificazione PCTO (su richiesta);
• Certificazione attività per il riconoscimento dei crediti formativi (su richiesta)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:

• Eventuale imposta di soggiorno;
• Servizi facoltativi (vedi voce specifica);
• Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’ ”La quota comprende”.

SERVIZI FACOLTATIVI:

• Ulteriori camere uso singola: euro 10,00/notte per Stella Montis, euro 15,00/notte per Hotel Regina, euro 20,00/notte per Sport Hotel;
• Assicurazione (Globy School Friend Card): euro 10,00/persona;
• Pasti extra: euro 15,00/pasto;
• Entrata al parco giochi Nevelandia (2h): euro 10,00/persona;
• Sci accompagnato: 2h euro 8,00/persona
• Corso di sci intensive (+2h): euro 12,00/persona;
• Corso di sci di fondo (ingresso, noleggio e istruttore): 2h euro 30,00/persona
• Visita al museo dell’alpeggio: preventivi su richiesta;
• Visite culturali ed escursioni: preventivi su richiesta;
• Trasferimenti da e per la località turistica: preventivi su richiesta.

Programma e quote
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3 notti/4 giorni
Giorno 1

Sistemazione in hotel, consegna 
skipass, noleggio attrezzatura. 
Campo da Snow volley a disposizione.  
SERA: pattinaggio su ghiaccio.

MATTINA: corso di sci e/o snowboard. 
POMERIGGIO: sci libero / Campo da 
Snow volley a disposizione. 
SERA: Ski Show.

MATTINA: corso di sci e/o snowboard. 
POMERIGGIO: sci libero / campo da 
snow volley a disposizione. 
SERA: ski show.

Giorno 4
MATTINA: ciaspolata. POMERIGGIO: 
partenza per il rientro a casa.

Giorno 2 Giorno 3

€ 268,00/pp € 295,00/pp € 295,00/pp

Stella Montis*** Hotel Regina *** Sport Hotel ***

€ 315,00/pp€ 280,00/pp

€ 295,00/pp € 295,00/pp

€ 310,00/pp

€ 268,00/pp

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

• Soggiorno in trattamento di pensione completa con acqua in caraffa ai pasti dalla cena del giorno di arrivo sino al pranzo del 
giorno della partenza;

• Sistemazione in camere a due o più posti letto con servizi privati;
• 1 camera singola ogni 15 alunni paganti per i docenti; camera doppia/tripla per ulteriori docenti accompagnatori; 
• Igienizzazione dei servizi e rifacimento letti giornaliera; 
• Utilizzo del deposito sci; 
• Skipass valido per il 2° e 3° giorno;
• 4h di scuola sci/snowboard;
• Ingresso di 2h al palaghiaccio; 
• Partecipazione allo Ski Show (giovedì sera);
• Ciaspolata (guida + noleggio) della durata di 1,5h;
• Attività di intrattenimento serale come da programma;
• Assistenza telefonica H24 durante il viaggio;
• Certificazione PCTO (su richiesta);
• Certificazione attività per il riconoscimento dei crediti formativi (su richiesta).

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:

• Eventuale imposta di soggiorno;
• Servizi facoltativi (vedi voce specifica);
• Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’ ”La quota comprende”.

Periodi dal 09/01/2023 al 29/01/2023

Periodi dal 30/01/2023 al 05/03/2023

Periodi dal 06/03/2023 al 26/03/2023

SERVIZI FACOLTATIVI:

• Ulteriori camere uso singola: euro 10,00/notte per Stella Montis, euro 15,00/notte per Hotel Regina, euro 20,00/notte per Sport Hotel;
• Assicurazione (Globy School Friend Card): euro 10,00/persona;
• Pasti extra: euro 15,00/pasto;
• Entrata al parco giochi Nevelandia (2h): euro 10,00/persona;
• Sci accompagnato: 2h euro 8,00/persona;
• Corso di sci intensive (+2h): euro 12,00/persona;
• Corso di sci di fondo (ingresso, noleggio e istruttore): 2h euro 30,00/persona;
• Visita al museo dell’alpeggio: preventivi su richiesta;
• Visite culturali ed escursioni: preventivi su richiesta;
• Trasferimenti da e per la località turistica: preventivi su richiesta.

Programma e quote Snow Week

4 notti/5 giorni
Giorno 1

Sistemazione in hotel, consegna 
skipass, noleggio attrezzatura. Campo 
da Snow volley a disposizione. 
SERA: pattinaggio su ghiaccio.

MATT.: corso di sci e/o snowboard. 
POM.: ciaspolata SERA: serata cinema.

MATT.: corso di sci e/o snowboard. 
POM.: sci libero / campo da snow 
volley a disposizione. SERA: discoteca.

Giorno 4
MATT.: corso di sci e/o snowboard. 
POM.: sci libero / campo da snow 
volley a disposizione. SERA: ski show.

Giorno 2 Giorno 3

Giorno 5
MATT.: campo da snow volley a 
disposizione. POM.: partenza per il 
rientro a casa.

€ 325,00/pp € 355,00/pp € 355,00/pp

Stella Montis*** Hotel Regina *** Sport Hotel ***

€ 375,00/pp€ 355,00/pp

€ 355,00/pp € 355,00/pp

€ 375,00/pp

€ 325,00/pp

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

• Soggiorno nella struttura selezionata in trattamento di pensione completa con acqua in caraffa ai pasti dalla cena del giorno 
di arrivo sino al pranzo del giorno della partenza;

• Sistemazione in camere a due o più posti letto con servizi privati;
• 1 camera singola ogni 15 alunni paganti per i docenti; camera doppia/tripla per ulteriori docenti accompagnatori ;
• igienizzazione dei servizi e rifacimento letti giornaliera;
• Utilizzo del deposito sci;
• Skipass valido per il 2°, 3° e 4° giorno;
• 6h di scuola Sci/Snowboard;
• Ingresso di 2h al Palaghiaccio;
• Partecipazione allo Ski Show (giovedì sera);
• Ciaspolata (guida + noleggio) della durata di 1,5h;
• Attività di intrattenimento serale come da programma;
• Assistenza telefonica H24 durante il viaggio;
• Certificazione PCTO (su richiesta);
• Certificazione attività per il riconoscimento dei crediti formativi (su richiesta).

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:

• Eventuale imposta di soggiorno;
• Servizi facoltativi (vedi voce specifica);
• Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’ ”La quota comprende”.

SERVIZI FACOLTATIVI:

• Ulteriori camere uso singola: euro 10,00/notte per Stella Montis, euro 15,00/notte per Hotel Regina, euro 20,00/notte per Sport Hotel;
• Assicurazione (Globy School Friend Card): euro 10,00/persona;
• Pasti extra: euro 15,00/pasto;
• Entrata al parco giochi Nevelandia (2h): euro 10,00/persona;
• Sci accompagnato: 2h euro 8,00/persona | 4h euro 16,00/persona | 6h euro 24,00/persona;
• Skipass 5° giorno: euro 15,00/persona;
• Corso di sci intensive (+6h): euro 36,00/persona;
• Corso di sci di fondo (ingresso, noleggio e istruttore): 2h euro 30,00/persona;
• Visita al museo dell’alpeggio: preventivi su richiesta;
• Visite culturali ed escursioni: preventivi su richiesta;
• Trasferimenti da e per la località turistica: preventivi su richiesta.

Periodi dal 09/01/2023 al 29/01/2023

Periodi dal 30/01/2023 al 05/03/2023

Periodi dal 06/03/2023 al 26/03/2023

Programma e quoteSnow Week
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5 notti/6 giorni
Giorno 1

Sistemazione in hotel, consegna 
skipass, noleggio attrezzatura. Campo 
da Snow volley a disposizione. 
SERA: lezione sulla sicurezza.

MATT.: corso di sci e/o snowboard. 
POM.: sci libero / campo da snow volley 
a disposizione. SERA: pattinaggio su 
ghiaccio.

MATT.: corso di sci e/o snowboard. 
POM.: ciaspolata. SERA: serata cinema.

Giorno 4
MATT.: corso di sci e/o snowboard. 
POM.: sci libero / campo da snow 
volley a disposizione. SERA: ski show.

Giorno 2 Giorno 3

Giorno 5
MATT.: corso di sci e/o snowboard. 
POM.: sci libero / campo da snow 
volley a disposizione. SERA: discoteca.

MATT.: campo da snow volley a 
disposizione. POM.: partenza per il 
rientro a casa.

€ 390,00/pp € 435,00/pp € 435,00/pp

Stella Montis*** Hotel Regina *** Sport Hotel ***

Periodi dal 09/01/2023 al 29/01/2023

Periodi dal 30/01/2023 al 05/03/2023

Periodi dal 06/03/2023 al 26/03/2023

€ 400,00/pp € 460,00/pp € 460,00/pp

€ 390,00/pp € 435,00/pp € 435,00/pp

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

• Soggiorno in trattamento di pensione completa con acqua in caraffa ai pasti dalla cena del giorno di arrivo sino al pranzo del 
giorno della partenza;

• Sistemazione in camere a due o più posti letto con servizi privati;
• 1 camera singola ogni 15 alunni paganti per i docenti; camera doppia/tripla per ulteriori docenti accompagnatori.
• Igienizzazione dei servizi e rifacimento letti giornaliera;
• Utilizzo del deposito sci;.
• Skipass valido per il 2°, 3°, 4° e 5° giorno;
• 8h di scuola Sci/Snowboard;
• Ingresso di 2h al Palaghiaccio;
• Partecipazione allo Ski Show (giovedì sera);
• Ciaspolata (guida + noleggio) della durata di 1,5h;
• Attività di intrattenimento serale come da programma;
• Assistenza telefonica H24 durante il viaggio;
• Certificazione PCTO (su richiesta);
• Certificazione attività per il riconoscimento dei crediti formativi (su richiesta).

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:

• Eventuale imposta di soggiorno;
• Servizi facoltativi (vedi voce specifica);
• Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’ ”La quota comprende”.

SERVIZI FACOLTATIVI:

• Ulteriori camere uso singola: euro 10,00/notte per Stella Montis, euro 15,00/notte per Hotel Regina, euro 20,00/notte per Sport Hotel;
• Assicurazione (Globy School Friend Card): euro 10,00/persona;
• Pasti extra: euro 15,00/pasto;
• Entrata al parco giochi Nevelandia (2h): euro 10,00/persona;
• Sci accompagnato: 2h euro 8,00/persona | 4h euro 16,00/persona | 6h euro 24,00/persona | 8h euro 32,00/persona;
• Skipass 6° giorno: euro 15,00/persona;
• Corso di sci intensive (+8h): euro 48,00/persona;
• Corso di sci di fondo (ingresso, noleggio e istruttore): 2h euro 30,00/persona;
• Visita al museo dell’alpeggio: preventivi su richiesta;
• Visite culturali ed escursioni: preventivi su richiesta;
• Trasferimenti da e per la località turistica: preventivi su richiesta.

Giorno 6

Programma e quote Snow Week Cosa portare
• borsa da viaggio con:

nome, cognome, indirizzo
• zainetto leggero
• beauty case con:

sapone, pettine, spazzolino, 
dentifricio, bagnoschiuma, 
shampoo

• crema solare protettiva
• occhiali da sole
• fazzoletti di carta
• tuta e scarpe da ginnastica
• scarpe da calcio o trekking
   (snow volley)
• sci, snowboard, doposci,
   scarponi, tuta da sci e casco*
• piumino   
• maglione o maglia in pile
• felpa
• maglietta termica
• calzini di lana
• guanti da neve
• sciarpa
• berretto di lana
• costume da piscina
• cuffia da piscina
• ciabatte in gomma e 
   da camera
• asciugamano e/o 
   accapatoio
• asciugacapelli
• biancheria intima, calzini
• medicinali di base
• carta d’identità
• tessera sanitaria
*Disponibili a nolleggio (euro 12,00/giorno)

Nota: si consiglia un bagaglio di modeste 
dimensioni (trolley e non grandi valigie), l’uso del 
marsupio  per  portafoglio,  orologio,  telefonino  e  
altri  valori. Si sconsigliano oggetti e abbigliamento 
di particolare valore ed elevate somme di denaro.
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Trasporti
Per il trasporto sono utilizzati Pullman GT dotati

di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni

La segreteria organizzativa è disponibile a fornire preventivi per trasferimenti con pullman GT dalla 
sede dell’Istituto scolastico alla destinazione. Per il trasporto saranno utilizzati pullman dotati di tutti i 
requisiti richiesti dalle disposizioni della Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/1992 e della norma MIUR n. 
674 del 03/02/2016. Per eventuali trasferimenti in treno saranno forniti su richiesta i recapiti telefonici dei 
Centri Comitive Trenitalia più vicini alla città di partenza; anche in questo caso potrà essere richiesto il 
trasferimento dalla stazione ferroviaria alla destinazione.

Soggiorno autisti
Gli Istituti scolastici che usufruiranno di un mezzo proprio di trasporto potranno prevedere il soggiorno degli 
autisti in camera uso singola all’interno o nelle immediate vicinanze della struttura ricettiva, in trattamento 
di pensione completa, al costo di euro 65,00/pp/notte. 

COME ARRIVARE

AUTOSTRADA

• per chi arriva da Trieste/Udine sulla A4 una volta giunti a Portogruaro proseguire in direzione 
Pordenone sulla A28. Quindi continuare (per circa 30 km) per Aviano e Piancavallo.

• per chi arriva da Mestre (direttrici Milano - Roma), imboccare l’autostrada A27 sino a Conegliano,
proseguire sull’autostrada A28 fino a Sacile, quindi proseguire per Polcenigo, Budoia, Aviano e Piancavallo.

TRENO

La stazione ferroviaria più vicina è quella di Pordenone (30 km), collegata con Piancavallo da un servizio 
giornaliero stagionale di pullman (www.atap.pn.it ).
Pordenone è collegato con le più importanti tratte nazionali ed internazionali e vi transitano treni diretti per 
Venezia-Milano-Roma-Napoli-Vienna (www.trenitalia.it).

AEREO

A poco più di un’ora di bus ci sono 3 aeroporti internazionali:

• Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari
• Aeroporto Marco Polo di Venezia
• Aeroporto Antonio Canova di Treviso

14
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Come partecipare
La segreteria organizzativa si rende disponibile a fornire 
ogni aiuto per l’espletamento delle pratiche di prenotazione. 
Suggeriamo di fotocopiare questa sezione, consegnandone 
copia ai vari soggetti istituzionali: Dirigente scolastico, DSGA, 
Segretarie scolastiche e Docenti di riferimento.

1. Richiesta di preventivo
L’Istituto scolastico compila e invia la richiesta di preventivo 
(pag. 18 del catalogo), unitamente all’informativa sul 
trattamento dei dati personali (pag. 19 del catalogo). La 
richiesta di preventivo non comporta alcun obbligo di 
prenotazione da parte dell’Istituto scolastico.

2. Invio dell’offerta
Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di 
preventivo la segreteria organizzativa formalizza l’offerta 
inviandola all’Istituto scolastico per l’approvazione. Ogni 
eventuale richiesta di modifica all’offerta (ad esempio, 
una variazione del numero di partecipanti) deve essere 
comunicata all’indirizzo scuola@sportfelix.it. Ricevuta la 
richiesta di modifica, la segreteria organizzativa provvede 
a formalizzare una nuova offerta.

3. Scheda di partecipazione e acconto
A. Accettata l’offerta, l’Istituto scolastico compila e invia 
all’indirizzo scuola@sportfelix.it la “scheda di partecipazione” 
ricevuta contestualmente all’offerta.
B. La segreteria organizzativa una volta ricevuta la 
documentazione compilata di cui al precedente punto 
A., emette la fattura elettronica richiedendo il pagamento 
dell’acconto del 25%. L’Istituto scolastico provvede, quindi, 
al pagamento tramite bonifico bancario dell’importo 
indicato in fattura senza ingiustificati trattenimenti di costi 
e/o oneri bancari (art. 7 delle “Condizioni generali di vendita 
di pacchetto turistico”). Il bonifico bancario è effettuato a 
favore di Raduni Sportivi srl sul c/c indicato nell’offerta; nella 
causale deve essere indicato: nome dell’Istituto scolastico, 
seguito dalla dicitura “Snow Week”.
4. Contratto di vendita e documentazione finale
A. Al ricevimento dell’acconto la segreteria organizzativa 
invia all’Istituto scolastico il contratto di vendita (conferma 
di partecipazione), il registro partecipanti e il modulo 
“diete particolari”.
B. L’Istituto scolastico, entro dieci giorni lavorativi, provvede 
a inviare alla segreteria organizzativa il contratto di vendita 
firmato e il registro partecipanti compilato secondo 
istruzioni.
C. In caso di celiachie, intolleranze alimentari, ecc. tra 
i partecipanti, l’Istituto scolastico compila e invia alla 
segreteria organizzativa, entro 30 giorni dalla data di 
partenza, il modulo “diete particolari”.
La documentazione elencata ai precedenti punti B) e C) 
deve essere inviata all’indirizzo scuola@sportfelix.it.

5. Saldo, recessi, assegnazione alloggi e programma 
attività
A. La segreteria organizzativa invia all’Istituto scolastico la 
fattura del saldo entro trenta giorni antecedenti la data 
di partenza. Il saldo avviene, nei modi e nei tempi stabiliti 
fra le parti e comunque entro e non oltre cinque giorni dal 
rientro dal viaggio. L’Istituto scolastico (DSGA) provvede al 
pagamento del saldo (mandato di pagamento) tramite 
bonifico bancario. Il saldo sarà pari all’importo indicato 
nella fattura senza ingiustificati trattenimenti di costi e/o 
oneri bancari (art. 7 delle “Condizioni generali di vendita 
di pacchetto turistico”). Per i recessi sarà addebitato 
l’importo della penale nella misura indicata all’art. 10 delle 
“Condizioni generali di vendita di pacchetto turistico”. 
Nota: è importante che gli studenti e le rispettive famiglie 
siano informati al momento dell’iscrizione circa l’esistenza 
e l’entità delle penali applicate in caso di recesso. A 
tal proposito, in fase di prenotazione è consigliata la 
stipulazione del pacchetto assicurativo (vedi pag. 23 - 
“Coperture assicurative”).
B. Nella settimana antecedente la partenza, la segreteria 
organizzativa invia al Docente di riferimento il programma 
completo delle attività e un prospetto con l’assegnazione 
degli alloggi e il numero delle unità abitative assegnate 
al gruppo.

6. Documenti d’identità, cauzioni e imposta di soggiorno
Prima dell’arrivo il Docente di riferimento raccoglie:
• le carte d’identità dei docenti e degli accompagnatori 
adulti;
• il deposito cauzionale di euro 10,00 per partecipante;
• l’imposta di soggiorno, se dovuta.

PROCEDURE ALL’ARRIVO
Il giorno di arrivo, la segreteria organizzativa contatta il 
Docente di riferimento chiedendo una verifica sull’esatto 
numero dei partecipanti, sugli eventuali ritiri e/o sostituzioni 
dell’ultima ora.
All’arrivo il Docente di riferimento consegna:
a) le carte d’identità dei Docenti e degli eventuali adulti 
accompagnatori;
b) l’importo totale delle cauzioni in una busta chiusa (euro 
10,00/partecipante);
c) l’importo totale dell’eventuale imposta di soggiorno 
(se prevista) in una busta chiusa, comunque diversa da 
quella delle cauzioni.
Il Docente di riferimento viene accompagnato presso la 
reception della struttura ricettiva per il ritiro delle chiavi 
degli alloggi e la consegna di quanto indicato ai precedenti 
punti a); b); c). 

Nota: qualora le chiavi delle unità abitative non fossero 
disponibili al momento dell’arrivo, al gruppo sarà assegnato 
un momentaneo deposito bagagli.

Come partecipare

Globy School Friend Card comprende l’annullamento 
del viaggio, un rimborso fino a euro 500,00 delle penali 
applicate dall’operatore turistico organizzatore per 
rinunce al viaggio a seguito di malattia, infortunio o 
decesso dell’Assicurato e/o impossibilità di raggiungere 
il luogo di partenza per incidente al mezzo di trasporto 
o per calamità naturali. Per la stipula della polizza è 
necessario l’invio del Registro partecipanti. La garanzia 
annullamento non sarà operante in caso di stipula negli 
ultimi dieci giorni di calendario precedenti la partenza 
ed escluso il giorno di partenza.

La polizza copre, inoltre:
• interruzione del viaggio: rimborso pro rata soggiorno 

non usufruito a seguito di rimpatrio sanitario o rientro 
anticipato organizzati dalla Centrale Operativa Globy;

• assistenza alla persona: le garanzie sono attive nel 
caso in cui l’Assicurato si trovi a dovere affrontare 
una qualsiasi emergenza di carattere sanitario. Le 
prestazioni vanno dalla semplice consulenza medica 
al reperimento di un medico in loco, dal ricovero 
in un ospedale attrezzato per le cure del caso sino 
ad arrivare, nei casi più gravi, all’organizzazione di 
un rientro al domicilio con il mezzo più idoneo e con 
l’eventuale accompagnamento di un medico o di 
personale infermieristico;

• rimborso spese mediche;
• bagaglio;
• infortuni di viaggio;
• responsabilità Civile verso Terzi.

L’informativa della polizza Globy School Friend Card 
è scaricabile dal sito www.istruzionesportiva.it

Coperture
assicurative

Il viaggio offre un pacchetto assicurativo
facoltativo (Globy School Friend Card)

pensato per la tutela degli studenti, per la 
sicurezza dei docenti e per la serenità delle 

famiglie. In caso di annullamento del viaggio
la copertura si rivelerà senz’altro utile
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RICHIESTA PREVENTIVO – SNOW WEEK 
La presente richiesta dovrà essere inviata a mezzo e-mail all’indirizzo scuola@sportfelix.it.  

La richiesta non ha valore di prenotazione e viene effettuata dall’Istituto scolastico senza alcun impegno o promessa di acquisto. 

 
Istituto scolastico (denominazione): ____________________________________________________________________________________ 
 
via _________________________________________ n. ______ C.A.P. ___________ città ______________________________ ( _____ ) 
 
tel. _______ /________________ fax _______ /________________ e-mail ____________________________________________________ 
 
Docente: nome e cognome _____________________________ cell. _____ /_____________ e-mail ___________________________ 
 
 

Tipologia di Istituto scolastico (indicare):    Istituto scolastico Statale    Istituto scolastico Privato 
 

 Istituto scolastico secondario di I grado;    Istituto scolastico secondario di II grado;    Istituto scolastico primario 
 

Vorremmo ricevere senza alcun impegno o promessa d’acquisto la vostra migliore quotazione per: 

Preferenza struttura ricettiva: 

 Casa per ferie Stella Montis |  Hotel Regina |  Sport Hotel 

Nota: in caso di esaurimento dei posti nella struttura richiesta, la segreteria organizzativa proporrà all’Istituto Scolastico soluzioni alternative. 
 
Data di arrivo e di partenza:  
 

 6 giorni/5 notti - dal ____ /____ 2023 al ____ /____ 2023 

 5 giorni/4 notti - dal ____ /____ 2023 al ____ /____ 2023 

 4 giorni/3 notti - dal ____ /____ 2023 al ____ /____ 2023 

 3 giorni/2 notti - dal ____ /____ 2023 al ____ /____ 2023 
 

Per gruppi scolastici composti da almeno 15 partecipanti paganti sono previste le gratuità e le agevolazioni indicate nel sito internet. 
 
 

Persone partecipanti al viaggio (indicare il numero stimato): n. totale partecipanti _______ , di cui: 
 

n. studenti ______ ;  di cui n. studenti con disabilità ______ ;  di cui, studenti con disabilità motoria ______ 
 

n. docenti ______ ;  n. assistenti disabili _______; Dirigente Scolastico ______ ;  n. altre persone ______ ;  n. autisti ______ 
 

=============================================================================================================================================== 
 

Servizi facoltativi 

 

 Copertura assicurativa (Globy School Friend Card) euro 10,00/pp per n. totale polizze: ______  

 Supplemento per camera uso singola: n. tot. persone ______ 

 Pasti extra euro 15,00/pasto: n. tot. pasti ______ 

 Entrata al parco giochi Nevelandia (2h) euro 10,00/persona: n. tot. persone ______ 

 Sci accompagnato:  

  2h euro 8,00/persona: n. tot. persone ______   |  6h euro 24,00/persona: n. tot. persone ______ 

  4h euro 16,00/persona: n. tot. persone ______ |  8h euro 32,00/persona: n. tot. persone ______ 

 Skipass giorno aggiuntivo euro 15,00/persona: n. tot. persone ______ 

 Corso di sci intensive: n. tot. persone ______ per n. ore aggiuntive _______ 

 Corso di sci di fondo (ingresso, noleggio e istruttore) 2h euro 30,00/persona: n. tot. persone ______ 

 Visita al museo dell’alpeggio (preventivo su richiesta): n. tot. persone ______ 

 Lezione didattica sci con filmato euro 3,00/persona: n. tot. persone ______ 
 

=============================================================================================================================================== 
 

Richiesta preventivo per servizio di trasporto a mezzo pullman GT:  
 
 

 Si, da ______________________________________________________________________________ a Piancavallo 
 
Richiesta preventivo per visite culturali e/o naturalistiche:   
 

 Si, indicare itinerario: ____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Note / esigenze particolari ________________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Raduni Sportivi srl - via Milano 2/B 30020 Marcon (VE), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), rilascia la presente informativa al Cliente (di seguito 
“Interessato”) nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.  
 

Finalità e base giuridica del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali per le seguenti finalità: 
1)   adempiere agli obblighi contrattuali e normativi connessi al rapporto commerciale, 
oltre che perseguire il legittimo interesse alla corretta gestione del rapporto stesso, 
come ad esempio l’inoltro dei dati del Cliente a organizzazioni terze per soggiorni, 
polizze assicurative e contenziosi. La base giuridica del trattamento è costituita dalla 
necessità del perseguimento delle sopra esposte finalità; 
2)   utilizzare i recapiti dell’Interessato (indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa e 
mobile, indirizzo postale) per trasmettere comunicazioni commerciali contenenti 
informazioni sui propri prodotti e/o servizi, nonché promozioni o inviti a eventi 
organizzati dal Titolare. Per tale finalità sarà necessario il consenso espresso 
dell’Interessato che potrà essere prestato e revocato anche scrivendo all’indirizzo e-
mail più sotto indicato; 
3)   comunicare i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail dell’Interessato a soggetti terzi 
perché svolgano nel proprio interesse attività di marketing di cui al punto 2), in 
particolare trasmettendo i dati a partners commerciali con i quali è stato stipulato un 
accordo commerciale con il Titolare. Per tale finalità è necessario il consenso espresso, 
distinto da quello di cui al punto 2). 
 

Periodo di conservazione dei dati 
Il Titolare intende trattare i dati secondo i seguenti criteri temporali: 
·       per le finalità di cui al punto 1), per tutta la durata del rapporto commerciale e, 
successivamente, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o 
derivanti dall’instaurazione dello stesso, per il periodo prescritto dalla legge e secondo 
il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal rapporto commerciale, fatta salva 
l’ulteriore conservazione per il tempo necessario alla definizione (comunque 
raggiunta) delle controversie eventualmente insorte; 
·       per la finalità di cui al punto 2), i dati saranno trattati per tutta la durata del 
rapporto commerciale e, successivamente, per ventiquattro mesi dall’ultima 
comunicazione, indipendentemente dal canale utilizzato: l’Interessato potrà revocare 
il consenso o comunque opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
·       il trattamento per la finalità di cui al punto 3) durerà per tutta la durata del 
rapporto commerciale e per i successivi dodici mesi, salvo revoca anticipata del 
consenso. 
 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è necessario e, pertanto, 
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il 
Titolare di perseguire le sopra indicate finalità. Il conferimento per le ulteriori finalità 
è facoltativo e, in mancanza, il Titolare non potrà effettuare le corrispondenti attività 
ma sarà comunque legittimato a perseguire le finalità di cui al punto 1). 
 

Categorie dei destinatari 
Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a figure interne autorizzate al 
trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché a istituti di credito, società di 
consulenza, strutture ricettive, compagnie assicurative, agenzie immobiliari, agenzie di 
viaggio, tour operator, società di animazione, professionisti o società di servizi, oltre 
che a Enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche. Tali destinatari, 
ove dovessero trattare dati per conto del Titolare, saranno nominati responsabili del 
trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico. 
 

Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei 
né verso organizzazioni internazionali. 
 

Diritti degli interessati  
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di 
rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i 
presupposti, di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dal 
Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti solo se 
oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. 
L’interessato ha altresì il diritto di impedire l’invio di newsletter da parte del Titolare 
scrivendo al recapito sotto indicato e comunque potrà in qualsiasi momento chiedere 
l’interruzione del servizio, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al 
momento della richiesta. Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il 
modulo disponibile al link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/1089924 e inoltrarlo al seguente recapito: 
direzione@sportfelix.it. L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo 
all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it).

Presa visione dell’informativa sopra riportata: consento a Raduni Sportivi srl di inviarmi newsletter e materiale promozionali per finalità commerciali e di promozione degli eventi 
sportivi (in caso di minore, il consenso/diniego sarà del genitore/tutore):  
 SI  NO 
 

consento a Raduni Sportivi srl di trasmettere i miei recapiti telefonici e il mio indirizzo e-mail a soggetti terzi perché mi trasmettano comunicazioni di marketing nel loro interesse (in 
caso di minore, il consenso/diniego sarà del genitore/tutore):  
 SI  NO 

LIBERATORIA FOTO/VIDEO 
 

Raduni Sportivi srl - via Milano 2/B 30020 Marcon (VE), rilascia la presente ai sensi e per gli effetti della normativa sulla protezione dei dati personali (artt. 13-14, Regolamento UE 
2016/679), sulla protezione del diritto d’autore (artt. 96-98, Legge n. 633/1941), al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e sull’abuso dell’immagine altrui (art. 10 
Cod. Civ.), per informare che è sua intenzione effettuare e/o trattare foto/riprese video che ritraggono l’Interessato.  
 

Le immagini raccolte potranno essere: 
1.   comunicate, per le finalità strettamente strumentali alle iniziative sportive, ai soli soggetti terzi coinvolti nell’iniziativa (social media manager, addetti all’elaborazione grafica, 
all’impaginazione alla stampa, ecc.) che, se necessario, saranno nominati responsabili del trattamento; 
2.   diffuse, ossia pubblicate in qualsiasi forma come, ad esempio, sui siti web del Titolare e/o sulle pagine dei principali social network/media o trasmesse ai media per documentare 
l’attività, per fini di marketing, promozionali, pubblicitari, divulgativi, conoscitivi, e comunque istituzionali;  
3.   inoltrate a partner commerciali, con i quali è attivo con il Titolare un rapporto di collaborazione, per le attività alle quali parteciperà; 
4.   conservate per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle suddette finalità. 
 

L’autorizzazione al trattamento delle immagini raccolte è facoltativa ma necessaria per il raggiungimento della finalità di cui sopra. In difetto (o in caso di revoca intervenuta in un 
momento successivo), il Titolare si limiterà a effettuare riprese panoramiche e, qualora accidentalmente il volto dell’Interessato fosse distinguibile, a seguito di una sua segnalazione, 
provvederemmo a oscurarlo. Ai partecipanti che abbiano negato il consenso alla pubblicazione di materiale fotografico e video sarà consegnato, in fase di accredito, un cordino colorato 
da indossare ben visibile per l’intera durata dell’evento in modo da permettere a fotografi e videomaker di evitare la produz ione di materiale fotografico e video nel quale gli stessi 
partecipanti risultino ritratti/ripresi con inquadrature in primo piano. Il Titolare si impegna, in ogni caso, a non pregiudicare la dignità personale e il decoro dei soggetti ripresi. Si informa, 
inoltre, che la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. Per esercitare i suoi diritti (v. artt. 15-22, Reg. UE 2016/679) - ivi incluso il diritto 
di revocare il consenso prestato (ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca) - nonché per avere qualsiasi informazione (anche su eventuali 
trasferimenti all’estero di foto/video) l’Interessato potrà scrivere al seguente indirizzo e-mail: direzione@sportfelix.it. 
 

Ai partecipanti che neghino il consenso alla pubblicazione di materiale fotografico e video, ricordiamo che l’articolo n. 97 della legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), afferma 
che non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti svoltisi in pubblico, come per l’appunto l’evento sportivo pubblico al quale si 
prende parte. L’oggetto principale dello scatto pubblicabile sarà comunque la manifestazione in sé e non l’individuo ritratto nella foto che  non sarà mai ritratto in modalità 
decontestualizzate dall’avvenimento sportivo. Pertanto, le fotografie/video dove il singolo, pur distinguendosi, non costituisca il soggetto su cui cade l’interesse principale dell’immagine, 
oppure fotografie/video dove le persone siano riprese solo incidentalmente, potranno essere tranquillamente pubblicate senza il consenso degli interessati. A ltrettanto dicasi per le 
persone non riconoscibili (perché ritratte da tergo o controluce) o per fotografie/video rappresentanti solo parti anatomiche di persone non riconoscibili. Per i minori la pubblicazione è 
sempre legittima allorchè le immagini ritraggano manifestazioni pubbliche, o anche private ma “sociali”, o altre iniziative collettive non pregiudizievoli, in cui, oltretutto, l’eventuale 
immagine che ritrae il minore sia del tutto “casuale” e in nessuna maniera mirata a polarizzare l’attenzione sull’identità del medesimo e sulla sua riconoscibilità. Il problema non sussiste 
ove vengano pubblicate foto che ritraggono i partecipanti di manifestazioni collettive, prive di connotazione “di cronaca”, tra cui anche minori, che in nessuna maniera divengono 
“l’oggetto” specifico dell’immagine o vengono in qualche modo resi individuabili. Solo due elementi possono rendere necessaria una maggiore attenzione. La Carta di Treviso ricorda che 
“nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome 
di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona”. La norma ha carattere generale ed è volta a tutelare il  rischio di presentare 
il minore come “diverso”, “discriminato”, “anomalo” per effetto di una “caratteristica” - “fisica” o “sociale” - che lo contraddistingue e cui il comune sentire attribuisce significato negativo. 
Tuttavia, la Carta di Treviso deve intendersi comunque rispettata, allorchè il contesto è quello di iniziative che nulla hanno a che vedere col “sentimento pietoso” o lo “sfruttamento delle 
persona”, mentre al contrario costituiscono meritoria promozione di una cultura dell’uguaglianza sostanziale che, parafrasando la Costituzione, rimuove “gli ostacoli di ordine ... sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. A titolo di esempio, nel caso di immagini che ritraggano minori disabili 
impegnati in manifestazioni sportive, o che partecipano a eventi di sensibilizzazione organizzati da associazioni che promuovono la lotta a particolari malattie, e la rimozione di ogni 
discriminazione o svantaggio per chi ne viene colpito. 
 

Presa visione dell’informativa sopra riportata: consento a Raduni Sportivi srl di trattare i dati relativi alla mia immagine con le modalità e per le finalità sopra evidenziate e al contempo 
rilascio la liberatoria ai fini di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione del diritto d’autore e sull’abuso dell’immagine altrui (in caso di minore, il consenso/diniego sarà del 
genitore/tutore). 
 SI  NO 

FIRMA ___________________________________________________________ 
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CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
ORGANIZZATI DA RADUNI SPORTIVI SRL 

 
 
Cos�tuiscono parte integrante del contra�o di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la 
descrizione del pacche�o turis�co contenuta nel catalogo, ovvero nel proprio sito internet, nonché la conferma 
di prenotazione dei servizi richies� dal Viaggiatore unitamente ai documen� di cui all’art. 36 comma 8 del Codice 
del Turismo. Quando il contra�o è intermediato da una Agenzia di viaggio (Venditore) la conferma della 
prenotazione viene inviata dall’Organizzatore all'Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e 
quest’ul�mo avrà diri�o di riceverla dalla medesima. Nel so�oscrivere la proposta di compravendita di 
pacche�o turis�co, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso e acce�ato, per sé e per i sogge� 
per i quali chiede il servizio tu�o compreso, sia il contra�o di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze 
in essa contenute, sia le presen� condizioni generali. 
 
1. REGIME AMMINISTRATIVO. I viaggi presenta� in questo programma sono prodo� da Raduni Spor�vi srl (più 
oltre indicato come “Organizzatore”) �tolare della licenza rilasciata dalla Provincia di Venezia: Protocollo 
2010/68699 del 10/11/2010 e sono coper� per la responsabilità civile nei confron� del Viaggiatore, nonché 
contro i rischi di insolvenza o fallimento ai fini della res�tuzione delle somme versate o del rientro del Viaggiatore 
presso la località di partenza, ai sensi delle leggi vigen� da assicurazione s�pulata con la compagnia di 
assicurazioni Europ Assistance Italia SpA n. polizza 4416071. 
 
2. FONTI NORMATIVE. La vendita di pacche� turis�ci che abbiano a ogge�o servizi da fornire in territorio sia 
nazionale che internazionale è disciplinata dal Codice del Turismo (in seguito CdT), ar�. 32-51 novies del D. Lgs. 
n. 79 del 23 maggio 2011, come a�ualmente modificato dal D.  Lgs. n.62 del 6 giugno 2018 di a�uazione della 
Dire�va UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e 
mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942). 
 
3. DEFINIZIONI. Ai fini del presente contra�o si intende per: 
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o s�pulare un contra�o o sia autorizzato a viaggiare in base a un 

contra�o di turismo organizzato; 
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua a�vità 

commerciale, industriale, ar�gianale o professionale agisca, nei contra� di turismo organizzato, anche 
tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di Organizzatore, Venditore, 
professionista che agevola servizi turis�ci collega� o di fornitore di servizi turis�ci, ai sensi della norma�va 
vigente; 

c) Organizzatore: il professionista che combini pacche� e li venda o li offra in vendita dire�amente o tramite o 
unitamente a un altro professionista; 

d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacche� combina� da un 
Organizzatore. 

 
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. Per pacche�o turis�co si intende la combinazione di almeno due �pi 
diversi di servizi turis�ci ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, quali: 1) il trasporto di passeggeri; 2) 
l’alloggio che non cos�tuisca parte integrante del trasporto di passeggeri e non des�nato a fini residenziali, o 
per corsi di lingua di lungo periodo; 3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto ministeriale 
28 aprile 2008 o di motocicli che richiedano una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legisla�vo 
16 gennaio 2016, n. 2; 4) qualunque altro servizio turis�co che non sia un servizio finanziario o assicura�vo ai 
fini dello stesso viaggio e della stessa vacanza. Si devono, inoltre, verificare almeno una delle seguen� condizioni: 
1) che tali servizi siano combina� da un unico professionista, anche su richiesta del Viaggiatore o 

conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contra�o unico per tu� i servizi;  
2) tali servizi, anche se conclusi con contra� distin� con singoli fornitori di servizi turis�ci, siano: 
2.1. acquista� presso un unico punto vendita e seleziona� prima che il Viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2. offer�, vendu� o fa�ura� a un prezzo forfe�ario o globale;  
2.3. pubblicizza� o vendu� so�o la denominazione “pacche�o” o denominazione analoga; 
2.4. combina� dopo la conclusione di un contra�o con cui il professionista consente al Viaggiatore di scegliere 

tra una selezione di �pi diversi di servizi turis�ci, oppure acquista� presso professionisti dis�n� a�raverso 
processi collega� di prenotazione per via telema�ca ove il nome del Viaggiatore, gli estremi del pagamento e 
l’indirizzo di posta ele�ronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contra�o a uno 
o più professionis� e il contra�o con quest'ul�mo o ques� ul�mi professionis� sia concluso al più tardi 24 ore 
dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turis�co. 

 
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE. Prima della conclusione del contra�o di pacche�o 
turis�co o di un’offerta corrispondente, l’Organizzatore e, nel caso in cui il pacche�o sia venduto tramite un 
Venditore, anche quest’ul�mo, comunicano al Viaggiatore, a�raverso quanto pubblicato nel catalogo, oppure 
a�raverso il preven�vo o altro strumento di informazione ove tra�asi di viaggi fuori catalogo, le seguen� 
informazioni: 
a) le cara�eris�che principali dei servizi turis�ci, quali: 
1) la des�nazione o le des�nazioni del viaggio, l’i�nerario e i periodi di soggiorno con rela�ve date e, se è incluso 

l’alloggio, il numero di no� comprese; 
2) i mezzi, le cara�eris�che e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata 

e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esa�o non sia ancora stabilito, 
l’Organizzatore e, se del caso, il Venditore, informano il Viaggiatore dell’orario approssima�vo di partenza e 
ritorno; 

3) l’ubicazione, le cara�eris�che principali e, ove prevista, la categoria turis�ca dell’alloggio ai sensi della 
regolamentazione del paese di des�nazione; 

4) i pas� forni� inclusi o meno; 
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo pa�uito del pacche�o; 
6) i servizi turis�ci presta� al Viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni 

approssima�ve del gruppo; 
7) la lingua in cui sono presta� i servizi; 
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità rido�a ne sarà data indicazione nel catalogo o, per 

i viaggi fuori catalogo, sarà indicato a seguito di richiesta del Viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità 
del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del Viaggiatore; 

b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell’Organizzatore e, ove presente, del Venditore, i 
loro recapi� telefonici e indirizzi di posta ele�ronica; 

c) il prezzo totale del pacche�o comprensivo di tasse e tu� i diri�, imposte e altri cos� aggiun�vi, ivi comprese 
le eventuali spese amministra�ve e di ges�one delle pra�che, oppure, ove ques� non siano ragionevolmente 
calcolabili prima della conclusione del contra�o, un’indicazione del �po di cos� aggiun�vi che il Viaggiatore 
potrebbe dover ancora sostenere; 

d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a �tolo di 
acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il Viaggiatore è tenuto a 
pagare o fornire; 

e) il numero minimo di persone richiesto per il pacche�o e il termine di cui all'ar�colo 41, comma 5, le�era a)  
CdT, prima dell’inizio del pacche�o per l’eventuale risoluzione del contra�o in caso di mancato 
raggiungimento del numero; 

f) le informazioni di cara�ere generale concernen� le condizioni in materia di passaporto e vis�, compresi i 
tempi approssima�vi per l’o�enimento dei vis� e le formalità sanitarie del paese di des�nazione; 

g) le informazioni sulla facoltà per il Viaggiatore di recedere dal contra�o in qualunque momento prima 
dell'inizio del pacche�o dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso 
standard richieste dall'Organizzatore ai sensi dell’ar�colo 41, comma 1 CdT; 

h) le informazioni sulla so�oscrizione facolta�va o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contra�o da parte del Viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di 
infortunio, mala�a o decesso; 

i) gli estremi della copertura di cui all'ar�colo 47, commi 1, 2 e 3 CdT. 
 
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO. 
1. La proposta di compravendita di pacche�o turis�co dovrà essere reda�a su apposito modulo contra�uale, 

se del caso ele�ronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e so�oscri�o dal 
cliente, che ne riceverà copia. L’acce�azione della proposta di compravendita del pacche�o turis�co  si 

intende perfezionata, con conseguente conclusione del contra�o, solo nel momento in cui l’Organizzatore 
invierà rela�va conferma, anche a mezzo sistema telema�co, al Viaggiatore o al Venditore che ne curerà la 
consegna al Viaggiatore medesimo. L’Organizzatore si riserva di non acce�are la proposta per clientela 
indesiderata (es. con preceden� contestazioni, comportamen� confli�uali o contenziosi).  Le indicazioni 
rela�ve al pacche�o turis�co non contenute nei documen� contra�uali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi 
di comunicazione scri�a, saranno fornite dall’Organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previs� 
a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT, prima dell’inizio del viaggio. 

2. In caso di contra� negozia� fuori dai locali commerciali, il Viaggiatore ha diri�o di recedere dal contra�o di 
pacche�o turis�co entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contra�o o dalla data in 
cui riceve le condizioni contra�uali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire 
alcuna mo�vazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispe�o alle offerte corren�, il 
diri�o di recesso è escluso. In tale ul�mo caso, l’Organizzatore documenta la variazione di prezzo 
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diri�o di recesso (art. 41, comma 7, CdT). 

 
7. PAGAMENTI 
1. Se non diversamente indicato nell’informa�va precontra�uale o nel contra�o, all’a�o della so�oscrizione 

della proposta di acquisto del pacche�o turis�co dovrà essere corrisposto l’acconto sul prezzo del pacche�o 
turis�co pubblicato in catalogo o sulla quotazione del pacche�o fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà 
essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’Organizzatore nel proprio catalogo o nella 
conferma di prenotazione del servizio\pacche�o turis�co richiesto. La rimessa delle spe�anze 
all’Organizzatore dovrà essere pari all’importo delle fa�ure emesse, senza ingius�ficato tra�enimento di cos� 
e oneri. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ul�mo per effe�uare il saldo, l’intero 
ammontare dovrà essere versato al momento della so�oscrizione della proposta di acquisto. 

3. Il mancato pagamento delle somme prede�e da parte del Viaggiatore o il mancato versamento delle stesse 
da parte del Venditore, mandataria del Viaggiatore, all’Organizzatore, alle date stabilite, cos�tuisce clausola 
risolu�va espressa ai sensi dell’art. 1456 codice civile tale da determinare la risoluzione di diri�o, con 
conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 10, e ciò anche nel caso in cui l’Organizzatore abbia 
fa�o pervenire al Viaggiatore i �toli di legi�mazione o i �toli di trasporto. La rela�va comunicazione sarà 
operata in formula scri�a, via fax o via e-mail. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme 
pervengono all’Organizzatore dire�amente dal Viaggiatore o per il tramite del Venditore dal medesimo 
Viaggiatore scelto. 

 
8. PREZZO 
1. Il prezzo del pacche�o turis�co è espresso in euro e determinato nel contra�o, con riferimento a quanto 

indicato in catalogo, o programma fuori catalogo e agli eventuali aggiornamen� degli stessi cataloghi o 
programmi fuori catalogo successivamente intervenu�, o nel sito web dell’Organizzatore. 

2. Dopo la conclusione del contra�o di pacche�o turis�co, i prezzi possono essere aumenta� di quanto indicato 
dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% soltanto se il contra�o lo preveda espressamente e precisi che il 
Viaggiatore ha diri�o a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione 
del prezzo. In tal caso, il Viaggiatore ha diri�o a una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei 
cos� di cui all’Art. 39 comma 2, le�ere a), b) e c) CdT che si verifichi dopo la conclusione del contra�o e prima 
dell’inizio del pacche�o. 

3. Gli aumen� di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardan�: 
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fon� di energia; 
b) il livello di tasse o diri� sui servizi turis�ci inclusi nel contra�o impos� da terzi non dire�amente coinvol� 

nell'esecuzione del pacche�o, comprese le tasse di a�erraggio, di sbarco ed imbarco nei por� e negli 
aeropor�; 

c) i tassi di cambio per�nen� al pacche�o. 
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente ar�colo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacche�o, si applica 

l’ar�colo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT. 
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua en�tà, è possibile solo previa comunicazione chiara e 

precisa su supporto durevole da parte dell’Organizzatore al Viaggiatore, unitamente alla gius�ficazione di tale 
aumento e alle modalità di calcolo, almeno ven� giorni prima dell'inizio del pacche�o. 

6. In caso di diminuzione del prezzo, l'Organizzatore ha diri�o a detrarre le spese amministra�ve e di ges�one 
delle pra�che effe�ve dal rimborso dovuto al Viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta 
del Viaggiatore. 

 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
1. Ogni modifica e/o variazione al contra�o di vendita del pacche�o turis�co che il cliente richieda prima della 

partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfa�a e, in ogni caso, comporterà 
il pagamento di un diri�o amministra�vo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di 
informazioni precontra�uali. 

2. L’Organizzatore si riserva il diri�o di modificare unilateralmente le condizioni del contra�o, diverse dal 
prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effe�uata in modo chiaro e preciso 
su un supporto durevole quale ad esempio la posta ele�ronica. 

3. Se, prima dell'inizio del pacche�o, l’Organizzatore è costre�o a modificare in modo significa�vo una o più 
cara�eris�che principali dei servizi turis�ci di cui all’ar�colo 34, comma 1, le�era a) Cdt, o non può soddisfare 
le richieste specifiche di cui all’ar�colo 36, comma 5, le�era a)  CdT, oppure propone di aumentare il prezzo 
del pacche�o di oltre l’8% ai sensi dell’ar�colo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole 
specificato dall'Organizzatore, può acce�are la modifica proposta oppure recedere dal contra�o senza 
corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacche�o 
sos�tu�vo di qualità equivalente o superiore. 

4. L’Organizzatore informa, senza ingius�ficato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto 
durevole: 

a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacche�o; 
b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacche�o sos�tu�vo offerto e del 

rela�vo prezzo. 
Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavora�vi. 
5. Se le modifiche del contra�o di pacche�o turis�co o del pacche�o sos�tu�vo di cui al punto 3 comportano 

un pacche�o di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diri�o a un’adeguata riduzione del prezzo. 
6. In caso di recesso dal contra�o di pacche�o turis�co ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non acce�a un 

pacche�o sos�tu�vo, l’Organizzatore rimborsa senza ingius�ficato ritardo, e in ogni caso entro qua�ordici 
giorni dal recesso dal contra�o, tu� i pagamen� effe�ua� da o per conto del Viaggiatore e si applicano le 
disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 

7. Per gli annullamen� diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, le�ere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla 
res�tuirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effe�vamente incassato 
dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 

8. La somma ogge�o della res�tuzione non sarà mai superiore al doppio degli impor� di cui il Viaggiatore 
sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare. 

 
10. DIRITTO DI RECESSO PRIMA DELL’INIZIO DEL PACCHETTO 
1. Il Viaggiatore può recedere dal contra�o di pacche�o turis�co in ogni momento prima dell’inizio del viaggio, 

dietro tra�enuta di una penale di annullamento, calcolata in base al momento del recesso dal contra�o. 
L’eventuale impossibilità sopravvenuta di usufruire della vacanza da parte del Viaggiatore non legi�ma il 
recesso senza penali, previsto per legge potendo il Viaggiatore garan�rsi dal rischio economico connesso 
all’annullamento del contra�o, con la stipula di apposita polizza assicura�va laddove non prevista 
obbligatoriamente dall’Organizzatore. 

2. Al Viaggiatore che receda dal contra�o prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate nell'art. 9, pun� 
3 e 6 e successivo punto 3 del presente ar�colo, verrà addebitato - oltre l’importo della biglie�eria non 
rimborsabile se non interamente coperto dalle seguen� penali - l'importo della penale nella misura qui 
indicata: 

 25% della quota di partecipazione dal 6° giorno dalla s�pula del contra�o a 61 giorni di calendario prima della 
partenza; 

50% della quota di partecipazione da 60 a 41 giorni di calendario prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione da 40 giorni a 21 giorni di calendario prima della partenza; 
100% della quota di partecipazione nei 20 giorni di calendario antecedenti la data di inizio del viaggio.

Alcuni servizi potrebbero essere sogge� a penali differen�, le stesse  saranno comunicati all’a�o della 
prenotazione. 

La diminuzione del numero di Viaggiatori all’interno di una pra�ca con prenotazioni plurime (pra�che gruppi) è 
da intendersi come “annullamento parziale” e, pertanto, saranno applicate le penali di cui al presente ar�colo 
pro-quota, ove possibile frazionare i cos�, ovvero per l’intero fino a concorrenza dell’importo della penale 
applicata, anche senza cumulo, ove non necessario. 

3. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di des�nazione o nelle sue immediate 
vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacche�o o sul trasporto di passeggeri
verso la des�nazione, il Viaggiatore ha diri�o di recedere dal contra�o, prima dell’inizio del pacche�o, senza 
corrispondere spese di recesso e al rimborso integrale dei pagamen� effe�ua� per il pacche�o, ma non ha 
diri�o a un indennizzo supplementare. 

4. L’Organizzatore può recedere dal contra�o di pacche�o turis�co e offrire al Viaggiatore il rimborso integrale 
dei pagamen� effe�ua� per il pacche�o, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscri�e al pacche�o è inferiore al  minimo previsto dal contra�o e l’Organizzatore 
comunica il recesso dal contra�o al Viaggiatore entro il termine fissato nel contra�o e in ogni caso non più 
tardi di ven� giorni prima dell’inizio del pacche�o in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di se�e giorni 
prima dell’inizio del pacche�o in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quaranto�o ore prima 
dell’inizio del pacche�o nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

b) l’Organizzatore non è in grado di eseguire il contra�o a causa di circostanze inevitabili e straordinarie (incluse
quelle che impediscono lo svolgimento degli even� spor�vi ogge�o del pacche�o, quali mareggiate, 
indisponibilità dell’arenile, etc.) e comunica il recesso dal medesimo al Viaggiatore senza ingius�ficato ritardo 
prima dell’inizio del pacche�o.

5. L’Organizzatore procede a tu� i rimborsi prescri� a norma dei pun� 2 e 4 oppure, con riguardo a quanto 
previsto ai pun� 1 e 2, rimborsa qualunque pagamento effe�uato da o per conto del Viaggiatore per il 
pacche�o dopo aver detra�o le penali, senza ingius�ficato ritardo e in ogni caso entro qua�ordici giorni dal 
recesso. Nei casi di cui ai pun� 3 e 4, si determina la risoluzione dei contra� funzionalmente collega� s�pula� 
con terzi. 

11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE 
1. Il Viaggiatore, previo preavviso dato all’Organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre se�e giorni 

prima dell’inizio del pacche�o, può cedere il contra�o di pacche�o turis�co a una  persona che soddisfi tu�e
le condizioni per la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contra�o di pacche�o turis�co sono solidalmente responsabili per il pagamento 
del saldo del prezzo e degli eventuali diri�, imposte e altri cos� aggiun�vi, ivi comprese le eventuali spese 
amministra�ve e di ges�one delle pra�che, risultan� da tale cessione.

3. L’Organizzatore informa il cedente dei cos� effe�vi della cessione , che non eccedano le spese realmente 
sostenute dall’Organizzatore in conseguenza della cessione del contra�o di pacche�o turis�co, e fornisce al 
cedente la prova rela�va ai diri�, alle imposte o agli altri cos� aggiun�vi risultan� dalla cessione del contra�o.

4. In caso di contra�o di viaggio con trasporto per il quale è stata emessa biglie�eria a tariffa agevolata e/o non 
rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglie�eria con la tariffa disponibile alla 
data della cessione medesima. 

12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. I Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare la situazione di sicurezza sociopoli�ca, sanitaria 

e ogni altra informazione rela�va ai Paesi di des�nazione presso le competen� autorità (per i ci�adini italiani 
le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale 
Opera�va Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più Viaggiatori potrà essere imputata al Venditore o 
all’Organizzatore. 

2. I Viaggiatori hanno l’obbligo di comunicare all’Organizzatore, al momento della richiesta di prenotazione del 
pacche�o turis�co, la propria ci�adinanza se diversa da quella italiana; al momento della partenza dovranno 
essere muni� del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tu� i Paesi tocca� 
dall’i�nerario, nonché dei vis� di soggiorno, di transito e dei cer�fica� sanitari che fossero eventualmente 
richies�.

3. I Viaggiatori dovranno a�enersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle 
specifiche in vigore nei Paesi des�nazione del viaggio, a tu�e le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, 
nonché ai regolamen� e alle disposizioni amministra�ve o legisla�ve rela�ve al pacche�o turis�co. I
Viaggiatori saranno chiama� a rispondere di tu� i danni che l’Organizzatore e/o il Venditore dovessero subire
anche a causa del mancato rispe�o degli obblighi sopra indica�, ivi incluse le spese necessarie al loro 
rimpatrio. 

4. Il Viaggiatore comunicherà altresì per iscri�o all’Organizzatore, all’a�o della prenotazione, le par�colari 
richieste personali che potranno formare ogge�o di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che 
ne risul� possibile l’a�uazione. Il Viaggiatore è sempre tenuto a informare, prima della conclusione del 
contra�o dovendone l’Organizzatore verificarne la possibilità di a�uazione, il Venditore e l’Organizzatore di
eventuali sue esigenze o condizioni par�colari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) firmando 
contestualmente il consenso al tra�amento dei da� sensibili e a specificare esplicitamente la richiesta di 
rela�vi servizi personalizza�. In assenza di tale consenso non sarà possibile o�emperare agli obblighi 
contra�uali. Richieste par�colari effe�uate dopo la conclusione del contra�o non vincolano l’ Organizzatore 
alla sua a�uazione, rimanendo il contra�o già perfezionato.

5. L'Organizzatore o il Venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto
un risarcimento del danno o sia stato costre�o a o�emperare ad altri obblighi prescri� dalla Legge, ha il
diri�o di regresso nei confron� dei sogge� che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o 
dell'evento da cui sono deriva� l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri 
obblighi in ques�one, nonché dei sogge� tenu� a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre
disposizioni, nel caso in cui il Viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’Organizzatore o il
Venditore che abbia risarcito il Viaggiatore è surrogato, nei limi� del risarcimento corrisposto, in tut� i diri� 
e le azioni di quest’ul�mo verso i terzi responsabili; il Viaggiatore fornisce all’Organizzatore o al Venditore
tu� i documen�, le informazioni e gli elemen� in suo possesso u�li per l'esercizio del diri�o di surroga (art. 
51 quinquies CdT).

13. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La classificazione ufficiale delle stru�ure alberghiere viene fornita in 
catalogo o in altro materiale informa�vo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competen� 
autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competen� 
Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’Organizzatore si riserva la facoltà
di fornire in catalogo o opuscolo una propria descrizione della stru�ura rice�va, tale da perme�ere una
valutazione e conseguente acce�azione della stessa da parte del cliente.

14. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE 
1. L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turis�ci previs� dal contra�o di pacche�o turis�co, 

indipendentemente dal fa�o che tali servizi turis�ci devono essere presta�  dall’Organizzatore stesso, dai suoi 
ausiliari o prepos� quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da
altri fornitori di servizi turis�ci, ai sensi dell'ar�colo 1228 del codice civile, a meno che provi che l’evento è 
derivato da fa�o del Viaggiatore (ivi comprese inizia�ve autonomamente assunte da quest’ul�mo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turis�ci) o dal fa�o di un terzo a cara�ere imprevedibile o inevitabile, da 
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni fornite in contra�o, da caso fortuito, da forza maggiore 
ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere.

2. Per le responsabilità dell’Organizzatore per l’inesa�a esecuzione del pacche�o e per la sopravvenuta 
impossibilità in corso di esecuzione del pacche�o si applica l’Art. 42 CdT.

15. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
1. Il contra�o di pacche�o turis�co può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall' Organizzatore, 

salvo che per i danni alla persona o quelli causa� intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non 
sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacche�o. 

2. Il diri�o al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del 
Viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona 
dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacche�o.

16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami rela�vi all’esecuzione del pacche�o dire�amente 

al Venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempes�vamente tali messaggi,
richieste o reclami all'Organizzatore. 

2. Ai fini del rispe�o dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il Venditore riceve messaggi, richieste
o reclami di cui al punto 1 è considerata la data di ricezione anche per l’Organizzatore. 

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
1. L’Organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al Viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle 

circostanze di cui all'ar�colo 42, comma 7 CdT, in par�colare fornendo le opportune informazioni riguardo ai 
servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il Viaggiatore nell’effe�uare 
comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turis�ci alterna�vi.

2. L'Organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema 
sia causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limi� delle spese effe�vamente sostenute. 

18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO. Se non espressamente comprese 
nel prezzo, è possibile e consigliabile s�pulare, al momento della prenotazione, speciali polizze assicura�ve
contro le spese derivan� dall’annullamento del pacche�o, dagli infortuni e\o mala�e che coprano anche le
spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diri� nascen� dai contra� di assicurazione 
devono essere esercita� dal Viaggiatore dire�amente nei confron� delle Compagnie di Assicurazione s�pulan�, 
alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza 
pubblicate sui cataloghi o si� internet o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento 
della partenza. 

19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. L’Organizzatore potrà proporre al 
Viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di 
risoluzione alterna�va delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D. Lgs. 
206/2005. In tal caso l’Organizzatore indicherà la �pologia di risoluzione alterna�va proposta e gli effe� che tale
adesione comporta.

20. PROTEZIONE DEL VIAGGIATORE 
1. L’Organizzatore è coperto da contra�o di assicurazione per la responsabilità civile a favore del Viaggiatore

per il risarcimento dei danni derivan� dalla violazione dei rispe�vi obblighi assun� con i rispe�vi contra� .
2. I contra� di organizzazione di pacche�o turis�co sono assis�� da polizze assicura�ve di cui al comma 3 

dell’art. 47 del CdT, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi 
compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o del Venditore garan�scono, 
senza ritardo su richiesta del Viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacche�o e il rientro
immediato del Viaggiatore nel caso in cui il pacche�o include il trasporto del Viaggiatore, nonché, se 
necessario, il pagamento del vi�o e dell’alloggio prima del rientro. Gli estremi iden�fica�vi del sogge�o 
giuridico, che per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indica� nel catalogo e/o sito
internet dell’Organizzatore medesimo. La garanzia è effe�va, adeguata al volume di affari e copre i cos� 
ragionevolmente prevedibili, gli impor� dei pagamen� effe�ua� da o per conto dei Viaggiatori in relazione a 
pacche�, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli accon� e il saldo finale e del 
completamento dei pacche�, nonché del costo s�mato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento 
dell’Organizzatore o del Venditore. 

3. I Viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o del Venditore
indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacche�o e
indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il sogge�o incaricato di fornire protezione in caso di 
insolvenza o fallimento.

4. Nei casi previs� dal punto 2, in alterna�va al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta
al Viaggiatore la con�nuazione del pacche�o con le modalità di cui agli ar�coli 40 e 42 CdT.

21. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri sogge� rispe�o al tra�amento dei da� personali, 
desideriamo informarLa che i da� personali da Lei forni� formeranno ogge�o di tra�amento nel rispe�o della 
norma�va sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.

22. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006. “La legge italiana 
punisce con la reclusione i rea� concernen� la pros�tuzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero”.

23. PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE SPORTIVE. Qualora il pacche�o turis�co consenta la partecipazione del cliente
in veste di atleta, e/o allenatore, e/o accompagnatore ad una inizia�va spor�va promossa dall’Organizzatore, lo 
stesso cliente dovrà: a) conoscere e rispe�are il regolamento generale dell’inizia�va spor�va a cui prende parte, 
messo a disposizione sul sito www.spor�elix.it; b) essere consapevole che partecipare a even� spor�vi è
potenzialmente un'a�vità a rischio e necessita di idoneità fisica ed atle�ca cer�ficata dal medico spor�vo; c) 
iscriversi volontariamente ed assumersi tu� i rischi derivan� dalla partecipazione all’inizia�va spor�va; d) 
esonerare e manlevare l’Organizzatore, gli En� promotori, l’Amministrazione Comunale e gli altri En� 
Amministra�vi coinvol�, gli Sponsor, i rispe�vi rappresentan� delle società sopra citate, da reclami, denunce o 
responsabilità di ogni �po derivan� dalla partecipazione all’inizia�va spor�va alla quale prende parte.

- SCHEDA TECNICA – 

Raduni Sportivi srl - Via Milano 2/B - 300020 Marcon (Venezia) 
Autorizzazione Provincia di Venezia: Protocollo 2010/68699 del 10/11/2010, Agenzia di Viaggi e Turismo
Estremi polizza assicura�va responsabilità civile e garanzie per i turis�: Europ Assistance Italia S.p.A. n. 
4416071.
Periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura: dal 01/04/20222 al 
01/10/2022.

Cod. REA VE - 340658 - CF e PI 03813270273 
Capitale sociale euro 100.000,00 i.v.
telefono: (+39) 041 595.06.12
pec: radunispor�vi@pec.it

QUOTE: tu�e le quote sono espresse in euro. 

CONDIZIONE AGGIUNTIVA - MODALITA’ DI SOSTITUZIONE 
In riferimento ad alcune �pologie di servizio, è possibile il verificarsi che un terzo fornitore di servizi non acce� 
la modifica del nomina�vo del cessionario, anche se questa è effe�uata entro il termine di cui all’art. 11 punto 
1 delle presen� condizioni generali. L’Organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata 
acce�azione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata acce�azione sarà 
tempes�vamente comunicata dall’Organizzatore alle par� interessate prima della partenza. Nel caso di eventuali 
promozioni e offerte a tariffe speciali nell’eventualità di cambio nome NON è implicita la cessione delle eventuali 
promozioni e offerte a prezzi speciali al nuovo “nomina�vo”.

01/09/2022
08/10/2023
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PIANCAVALLO
Pordenone

Autorizzazione Provincia di Venezia: Protocollo 2010/68699 del 10/11/2010 - Polizza di assicurazione EUROPAssistance Italia S.p.a. n. 4416071

Informazioni e iscrizioni
scuola@sportfelix.it
www.istruzionesportiva.it

Da lunedì a venerdì 
9.00/12.00 - 15.00/17.00 
tel. 041.595.06.12
       338.425.83.67

Amministrazione
tel. 041.595.06.12
cell. 334.665.59.15
amministrazione@sportfelix.it

Raduni Sportivi srl
Via Milano 2/B
30020 Marcon (Venezia)
CF e PI 03813270273
SDI: X2PH38J


