
 
 
 

“MEETING INTERBANCARIO” DEL PIROVANO 
“16° TROFEO INTERBANCARIO PIROVANO” 

 
Passo dello Stelvio dal 19 al 21 ottobre 2017 

 
 
Il programma prevede: 

▪ giovedì 19/10 arrivo, sistemazione in hotel, aperitivo di benvenuto  
▪ venerdì 20/10 svolgimento del Meeting Interbancario  
▪ sabato 21/10 svolgimento del 16° Trofeo Interbancario Pirovano  

 
 

Tariffe Hotel Pirovano in pensione completa 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA 2/3 LETTI 

 

Per numero notti Soci Ordinari iscritti alla gara* 

Soci Ordinari non 
iscritti alla gara, o 

non iscritti a 
nessun 

Gruppo/Sezione, 
Familiari e Esterni 

 
 
 
 

Una notte 
(Check in 20 check out 21) 

 

Importo da inserire nella 
scheda online 

(al lordo del contributo) 

Importo che sarà  
addebitato in C/C 

(al netto del contributo del 
Gruppo) 

Importo che sarà  
addebitato in C/C 

60 € 30 € 60 € 

Due notti 
(Check in 19 check out 21) 

 
120 € 65 € 120 € 

Supplemento singola 10 € 

Tassa di soggiorno:  € 1,60 al giorno per persona applicabile per un massimo di giorni 7 (da pagare in loco). 
Esenti tutti i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età. 

 
 
* L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo.  
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo 
spettante e sarà a cura della Segreteria ridurre l’importo al raggiungimento del numero maggiore di 
partecipanti. 
Una volta confermata l'operazione da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla. 
 
 
La quota è comprensiva dell’accesso a: 

• piscina e centro benessere (dotato di sauna, idromassaggio e bagno turco) 

• palestra 

• deposito sci con armadietti sci e scarponi riscaldati 

• WIFI nelle aree comuni. 
 
 
Informazioni utili: 
Skipass: 1 giorno € 44,00, 2 giorni € 72,00, 3 giorni € 102,00, 4 giorni € 126,00 
 
Skipass giornaliero Fisi:     

1 giorno € 38,00 acquistabile direttamente alla cassa degli impianti dietro la presentazione della 
Tessera Fisi in corso di validità. 

 

Per qualsiasi problema inerente l’iscrizione ad ALI o la prenotazione dal sito contattare a Patrizia Adele Ferrari 

(02.87937085 - 340.0875419 - patrizia.ferrari1@intesasanpaolo.com).  

mailto:patrizia.ferrari1@intesasanpaolo.com


Per quanto concerne le gare contattare Flavia Locatelli flavia.locatelli@intesasanpaolo.com. 

 

Si ricorda che Tutti i concorrenti dovranno: 

• essere in regola con il tesseramento Fisi anno 2017-2018   

• essere in possesso del certificato medico sportivo attestante l'idoneità agonistica per lo sci alpino 

(siete pregati di farmene avere una copia via mail) 

• indossare obbligatoriamente un casco omologato 

• essere in regola con i regolamenti Fisi vigenti per quanto attiene l’attrezzatura da gara 

 

Le richieste di iscrizione alla gara mi dovranno pervenire entro domenica 8 ottobre 2017 corredate da tutti gli 

estremi del nuovo tesseramento Fisi per la stagione 2017-2018: 

• codice atleta 

• codice sci club 

• nome sci club 

 

mailto:flavia.locatelli@intesasanpaolo.com

