
 

 

Sede Sociale: via Filzi, 23 -  34100 Trieste  -  Tel. 040 671429  - Fax 040 671197  

Codice Fiscale 90120370326 - Partita IVA 01190140325    

E-mail: Sportiva_Generali_Trieste@generali.com     

 

GENERALI SKI CUP 2022 

 

Misure restrittive permettendo, si riparte con la GENERALI SKI CUP, promossa ed organizzata 
dalla A.S.D. Gruppo Generali Trieste. La gara sciistica amatoriale si svolgerà nella giornata di 
sabato 12 marzo 2022 in val Pusteria, con sede ancora da confermare (probabilmente Monte 
Elmo – San Candido). 

Potranno partecipare alla SKI CUP i soci della ASD Gruppo Generali Trieste e i loro famigliari, se 
accompagnati dai soci stessi.  

Sono altresì invitati a partecipare come ospiti anche: 

- i dipendenti del Gruppo Generali; 

- i dipendenti in quiescenza del Gruppo Generali; 

- i collaboratori del Gruppo Generali (agenti, sub-agenti); 

e i loro famigliari, se accompagnati dagli ospiti stessi. 

La sede della competizione, l’orario, il tipo di gara e le modalità di svolgimento verranno 
comunicati non appena definiti nei dettagli, così come il regolamento di gara. 

Ogni sciatore partecipa alla SKI CUP a proprio rischio e pericolo sollevando da qualsiasi tipo di 
responsabilità l’A.S.D. Gruppo Generali Trieste. 

Ogni partecipante è tenuto a sottoporsi anticipatamente alla visita medico-sportiva agonistica, 
ed essere in possesso del relativo certificato attestante la propria idoneità fisica per la 
partecipazione stessa (sarà tollerato anche un certificato per attività non agonistica se conforme 
alla normativa vigente). I genitori dei minori partecipanti dovranno consegnare una lettera di 
autorizzazione.  

La partecipazione alla gara ma anche il soggiorno alberghiero ed ogni altra iniziativa legata alla 
manifestazione sarà soggetta alle regole al momento vigenti in materia di gestione 
dell’emergenza legata al Covid-19 

ISCRIZIONI: ciascun partecipante alle gare dovrà versare una tassa d’iscrizione di € 10 pena 
la non iscrizione alla manifestazione.  

LOGISTICA:  tutti i partecipanti alla Ski Cup e i loro accompagnatori potranno beneficiare delle 
convenzioni siglate dalla A.S.D. Gruppo Generali Trieste che si accollerà l’onere 
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di gestire prenotazioni e pagamenti alla struttura alberghiera purché effettuati 
entro le scadenze sotto indicate. Non sono previste sistemazioni per coloro che 
non rientrano nelle categorie di cui sopra. Ogni cambiamento delle prenotazioni 
successivo alla data del 15/2/2022 dovrà essere gestito in autonomia con 
l’albergo. 

Queste le condizioni della convenzione: 

Hotel Union *** S. (via Dolomiti, 24 – 39034 Dobbiaco) Servizio di ½ pensione (bevande 
escluse) in stanza doppia/tripla/quadrupla € 83 al giorno a persona, + € 1,80 al giorno a 
persona (sopra i 14 anni) per tassa di soggiorno.  

Supplemento singola: € 14 al giorno a persona (solo due stanze disponibili). 

Sconto in stanza tripla quadrupla: 3€ al giorno a persona 

Tariffe per bambini 0-2 anni (non compiuti): € 25 al giorno in culla o in letto con genitori 

Sconti per bambini :2-7 anni (non compiuti) : 50% 

7-13 anni: 30% 

 

L’offerta comprende: parcheggio non custodito nelle adiacenze dell’hotel, piscina coperta, zona 
wellness con sauna, idromassaggio, doccia emozionale, bagno turco, palestra, campo da tennis 
coperto (a pagamento) e massaggi (a pagamento e su prenotazione). 

Inoltre il prezzo include shopping card con scontistiche in negozi convenzionati e Holidaypass 
per viaggiare gratuitamente con i mezzi pubblici in Alto Adige, incluso il treno che porta ai 
comprensori circostanti in val Pusteria. 

Le stanze verranno assegnate secondo il principio del first in, first served, fino ad esaurimento 
posti. Faranno fede la data e l’ora dell’invio via mail con copia del bonifico. 

La sera del venerdì l’ASD offrirà un brindisi di benvenuto presso l’hotel Union con modalità da 
stabilirsi in base alle norme anti-Covid vigenti al momento. Nell’occasione verranno distribuiti i 
pettorali per la gara e gli skipass. 

La sera del sabato, purchè consentito dalle norme anti-Covid vigenti al momento, si 
svolgerà la cena collettiva presso l’hotel Union. Coloro che alloggiano presso la struttura 
indicata avranno la cena inclusa nel prezzo, per gli altri è previsto un costo di € 30 a persona 
(bevande escluse) secondo disponibilità di posti. 



   

 

Internal 

 
 

Sede Sociale: via Filzi, 23 -  34100 Trieste  -  Tel. 040 671429  - Fax 040 671197  

Codice Fiscale 90120370326 - Partita IVA 01190140325    

E-mail: Sportiva_Generali_Trieste@generali.com     

Sempre con modalità da stabilirsi e in base alle norme anti-Covid, durante il post-cena si 
svolgeranno le premiazioni e a seguire un aperitivo in musica. 

Si cercherà infine di organizzare un servizio baby-sitting per i bambini da 2 a 6 anni durante 
l’ora di cena con personale qualificato. Al riguardo si invita da subito chi intendesse usufruire di 
tale servizio a segnalarlo alla scrivente organizzazione indicando nome e età dei bambini. 

SKIPASS: L’organizzazione cercherà di definire un accordo con il comprensorio sciistico dove 
si svolgerà la gara non appena la sede verrà definita. Costi e modalità di pagamento verranno 
comunicati appena noti 

Iscrizioni e prenotazioni potranno essere effettuate a partire da: 

 3/12/2021 per i soci dell’A.S.D. Gruppo Generali Trieste e loro famigliari; 
 9/12/2021 per tutti gli altri partecipanti; 

sul sito e dovranno pervenire mediante compilazione del modulo di iscrizione online al  
seguente link: https://www.asdgeneralitrieste.it/gare/generali-ski-cup-2022/#registration 

 entro le ore 24 del 20/12/2021 e inviando copia del bonifico per un importo pari al 30% 
del costo dell’albergo a Sportiva_Generali_Trieste@generali.com 

 Il saldo dovrà essere effettuato entro il 15/2/2021 con bonifico sullo stesso IBAN inviandone 
copia alla A.S.D. Gruppo Generali. Le caparre e i saldi non verranno restituiti se non per motivi 
di salute gravi, certificati da apposito certificato medico 

La A.S.D. Gruppo Generali si riserva il diritto di cancellare o modificare i termini della 
manifestazione in relazione allo sviluppo della situazione legata alla pandemia. In 
questo caso, quanto anticipato a titolo di caparra dai partecianti verrà restituito 
integralmente ad eccezione di quanto eventualmente trattenuto dalla struttura 
alberghiera secondo gli accordi presi con la stessa.  

E-mail: Sportiva_Generali_Trieste@generali.com 

Coordinate bancarie:   

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO GENERALI TRIESTE 

IBAN IT18K0307502200CC0010272198 

Causale: "Ski Cup - Acconto (oppure Saldo) Nome Cognome" 


