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Programma:
Mercoledì 8 marzo
Inizio manifestazione, arrivo dei partecipanti, sistemazione in Hotel.
Ore 10:00 - Apertura Segreteria organizzativa presso Hotel Carlo 
Magno. Accreditamento e ritiro meeting card, iscrizione alle varie 
attività.
Ore 18:00 - Aperitivo di benvenuto. 

Giovedì 9 marzo
Ore 10:00 - Escursione panoramica in quota allo Chalet FIAT.
Per chi desiderasse trascorrere una giornata rilassante c’è la possibilità di usufruire di numerosi trattamenti rigeneranti e 
rilassanti nell’esclusiva Spa dell’Hotel Carlo Magno.
Ore 21:00 - Serata Burraco.

Venerdì 10 marzo
Ore 10:00 - Nel corso della giornata escursione con le ciaspole nei boschi, dove è possibile avvistare animali selvatici con 
una spettacolare vista sulla Val Brenta.
Per chi desiderasse trascorrere una giornata rilassante c’è la possibilità di usufruire di numerosi trattamenti rigeneranti e 
rilassanti nell’esclusiva Spa dell’Hotel Carlo Magno.
Ore 21:00 - SERATA BINGO con numerosi premi.

Sabato 11 marzo
Ore 9:00 - Gara di Slalom Gigante “Trofeo Agoal” riservata agli Associati, a seguire Gara di Slalom Gigante “Trofeo Agoal“ 
riservata ai Familiari.
Nel corso della giornata passeggiate alla scoperta delle bellezze naturali del Parco Naturale Adamello Brenta grazie ad alcuni 
percorsi consigliati quali: Sentieri dei Siori, Lago di Nambino, Cascate ghiacciate di Vallesinella.
Ore 21:00 - SERATA AGOAL con premiazione dei vincitori delle gare, musica e brindisi finale.
Nel corso della serata estrazioni di ricchi premi.

Domenica 12 marzo
Fine dei servizi, e un arrivederci alla prossima edizione.
Le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore 10:00.

PROGRAMMA SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI PER CAUSE ATMOSFERICHE E/O ORGANIZZATIVE
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SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA 
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Consentono corse illimitate sugli impianti di Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida Marilleva e Pejo

Skipass plurigiornaliero 06 GIORNI: Adulto/Senior euro 306,00 a persona anziché euro 360,00 prezzo di listino
 Junior euro 214,00 a persona anziché euro 252,00 prezzo di listino
 Baby euro 153,00 a persona anziché euro 180,00 prezzo di listino

Skipass plurigiornaliero 04 GIORNI: Adulto/Senior euro 221,00 a persona anziché euro 260,00 prezzo di listino
 Junior euro 155,00 a persona anziché euro 182,00 prezzo di listino
 Baby euro 111.00 a persona anziché euro 130,00 prezzo di listino

Skipass plurigiornaliero 03 GIORNI: Adulto/Senior euro 172.00 a persona anziché euro 202,00 prezzo di listino
 Junior euro 120.00 a persona anziché euro 141,00 prezzo di listino
 Baby euro 86,00 a persona anziché euro 101,00 prezzo di listino

Skipass plurigiornaliero 02 GIORNI: Adulto/Senior euro 113,00 a persona anziché euro 133,00 prezzo di listino
 Junior euro 79,00 a persona anziché euro 93,00 prezzo di listino
 Baby euro 57,00 a persona anziché euro 67,00 prezzo di listino
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Il Carlo Magno Hotel Spa Resort è lieto di darvi il benvenuto a Madonna di Campiglio tra le fantastiche 
cime innevate delle Dolomiti di Brenta (patrimonio dell’umanità) all’interno del Parco Naturale Adamello 
Brenta. Lo stile e la cura dell’hotel e i molti servizi offerti vi regaleranno vacanze in montagna da ricordare.
Ad attendervi la calorosa accoglienza della Famiglia Maturi che da tre generazioni (dal 1947) si dedica 
con grande passione e devozione ai propri ospiti in un’atmosfera di grande charme che è possibile 
respirare in ogni angolo dell’hotel. A pochi passi dalla struttura, inoltre, troverete gli impianti di risalita 
e le piste da sci della ski area Madonna di Campiglio e le piste per lo sci di fondo. Grazie alla fantastica 
vista sulle Dolomiti potrete assaporare la magia di una vacanza da sogno a contatto con una natura 
pura e incontaminata. 
Siamo un hotel “sci ai piedi” direttamente collegato alle piste. Una posizione strategica per gli sciatori 
e per chi ama la mondanità di Madonna di Campiglio stando però immersi nella natura.

MADONNA DI CAMPIGLIO BIANCA
Madonna di Campiglio, la perla delle Dolomiti di Brenta, è 
adagiata a 1.550 m di quota nella suggestiva conca tra il 
gruppo delle Dolomiti di Brenta e i ghiacciai dell’Adamello 
e della Presanella. Inoltre Madonna di Campiglio è molto 
rinomata per i suoi negozi e i suoi locali alla moda, che 
la rendono il luogo ideale per coniugare al meglio sport, 
divertimento e relax.
La varietà del suo ambiente montano assicura d’inverno 

Skipass 0/8 anni GRATUITO: i nati dopo il 30.04.2014, presenti all’atto dell’acquisto, accompagnati da un 
adulto ricevono lo skipass GRATUITO di uguale tipo e durata di quello contestualmente acquistato dall’adulto 
pagante la tariffa adulto in rapporto 1:1. Necessaria la presentazione di un documento d’identità (tessera 
sanitaria, carta d’identità, codice fiscale) del bambino e dell’adulto.
Tariffe ridotte per bambini 0/8 anni non accompagnati: nati dopo il 30.04.2014, junior nati dopo il 
30.04.2006 solo su presentazione di un documento d’identità valido (tessera sanitaria, carta d’identità, codice 
fiscale). Adulto/Senior: stessa tariffa.
Lo skipass sarà emesso su un supporto magnetico Key-Card dietro versamento di una cauzione di € 5,00 a 
tessera. La cauzione sarà rimborsata al momento della restituzione se la stessa sarà in buone condizioni.
Polizza assicurativa: polizza AIG Snow Problem è facoltativa e da richiedere, al costo di Euro 3,00/giorno/
persona. In caso di incidente, l’assicurazione è valida solo in caso di intervento, nel luogo di accadimento del 
sinistro, dal servizio di soccorso piste. Tutte le condizioni della polizza, il testo integrale con le limitazioni ed 
esclusioni nonché gli obblighi a carico dell’assicurato sono disponibili 
presse le biglietterie e sul sito www.ski.it.
Una volta emessi gli skipass, non potranno essere modificati in termini di 
durata, tipo e assicurazione.
Per poter usufruire di queste tariffe, il partecipante al TROFEO 
SCIISTICO dovrà presentarsi c/o la sola BIGLIETTERIA GROSTE’ situata 
alla partenza della cabinovia Grostè, munito di MEETING CARD rilasciata 
da Agoal.
Il pagamento degli skipass dovrà essere contestuale al ritiro degli 
skipass a mezzo contanti (nei limiti di legge), carte di credito o debito.

CARLO MAGNO Hotel Spa Resort

CONDIZIONI DI VENDITA, ACQUISTO, PAGAMENTO E RITIRO SKIPASS



la possibilità di percorrere innumerevoli chilometri di piste fino a 2.600 m, sempre diverse per grado di 
difficoltà, e di praticare il proprio sport invernale preferito. Oltre alle splendide piste da discesa godrete 
indimenticabili esperienze tra i boschi con ciaspole o sci da fondo, nel suggestivo pattinaggio al centro 
del paese o correndo nel bianco con i cani da slitta. Durante la stagione estiva, invece, i 50.000 ettari 
del Parco Naturale Adamello Brenta ed i 450 km di sentieri di montagna offrono grandi emozioni a tutti 
gli appassionati di escursioni e di mountain bike in un paesaggio naturale da sogno.

PISTA DA SCI HOTEL
Abbiamo realizzato una nuova pista riservata a voi, nostri carissimi ospiti. Si tratta di un campo scuola 
disegnato per i vostri bambini, con un pendio dolce e un impianto di risalita appositamente costruito: 
il nostro Orsetto Park seguito dalla scuola di sci Rainalter. Oltre ad essere un hotel “sci ai piedi” adesso 
siamo un hotel con pista da sci!

SCI ALPINO: La varietà dell’ambiente naturale assicura d’inverno la possibilità di percorrere 60 km 
di piste sempre diverse per grado di difficoltà. Inoltre, il collegamento sci ai piedi con il comprensorio 
sciistico di Folgarida e Marilleva accresce il ventaglio delle piste fino ad un complessivo di 110 km.

BENESSERE: Se desiderate concedervi attimi di autentico relax immersi in un’atmosfera idilliaca fatta di 
essenze profumate, dolce tepore, suoni e luci soffuse, allora tuffatevi nel regno del wellness del Carlo 
Magno Hotel Spa Resort. Ad attendervi una spa esclusiva, un meraviglioso mondo delle saune, una 
piscina dedicata al vostro benessere personale.

11O TROFEO SCIISTICO AGOAL
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TARIFFE LONG-WEEK-END
ARRIVO - PARTENZA 08/03/2023 - 12/03/2023
NOTTI 4
TRATTAMENTO Mezza Pensione (bevande escluse)
SISTEMAZIONE Doppia standard
PREZZO PERIODO 395 €

TARIFFE SETTIMANA
ARRIVO - PARTENZA 05/03/2023 - 12/03/2023
NOTTI 7
TRATTAMENTO Mezza Pensione (bevande escluse)
SISTEMAZIONE Doppia standard
PREZZO PERIODO 630 €

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Riduzioni e altre tariffe:
Bambini 2-8 anni non compiuti in camera coi genitori 30% di riduzione
Terzo e quarto letto dagli 8 ai 12 anni -20% di riduzione
Terzo e quarto letto adulti -10% di riduzione.
Doppia uso singola 8-12 marzo 592 € - 5-12 marzo 945 €.
Bambini 0-2 anni non compiuti: 30 € al giorno.
Supplementi: garage 10 € al giorno, da prenotare al momento dell’iscrizione.
La quota comprende: sistemazione in camera doppia standard con trattamento di mezza pensione (cena a 
buffet), bevande escluse (dalla cena del giorno d’arrivo alla prima colazione dell’ultimo). Utilizzo connessione 
internet wi-fi nelle camere e nelle zone comuni. Accappatoi e teli a disposizione.
La quota non comprende: extra personali, pasti e bevande extra, tutto quanto non specificato nella quota 
comprende.
Le tariffe non includono la tassa di soggiorno di 2,50 € al giorno a persona a partire dai 14 anni di età.
Accesso all’area Wellness e piscina adulti non consentito ai minori di anni 12. È obbligatorio l’uso di cuffia e 
ciabatte (disponibili a pagamento).
Animali non ammessi.
Tutti gli extra dovranno essere regolati direttamente in albergo al momento della partenza.
Check-in dalle ore 14:30 / Check-out entro le ore 10:00

QUOTA D’ISCRIZIONE per i non Associati AGOAL: 50 € per persona, bambini 
(2-12 anni n.c.) 15 €, da versare direttamente all’ufficio SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA al momenti dell’accreditamento.

PER GLI ASSOCIATI AGOAL E NUCLEO FAMILIARE L’ISCRIZIONE È GRATUITA.



ISCRIZIONE
Le domande saranno prese in considerazione solo se compilate in 
tutte le loro parti in modo leggibile e dovranno pervenire tramite 
e-mail all’indirizzo info@hotelcarlomagno.com

TERMINE DI PRENOTAZIONE

Le domande verranno accettate sino al 14 gennaio 2023, salvo 
esaurimento dei posti disponibili, oltre tale data solo su richiesta. 
Le sistemazioni alberghiere saranno assegnate tenendo conto 
dell’ordine di ricevimento delle adesioni e salvo disponibilità.

Nel caso si verificassero richieste di soggiorno incompatibili con la 
disponibilità, sarà cura del Hotel Carlo Magno concordare con gli 
interessati le eventuali modifiche alla richiesta pervenuta.

SI SOTTOLINEA CHE L’INVIO DEL MODULO DI ADESIONE 
RAPPRESENTA RICHIESTA IMPEGNATIVA. SARÀ CURA DELL’HOTEL 
CARLO MAGNO DARE CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE VIA 
E-MAIL.

Alla conferma sarà inviata una e-mail, che conterrà le indicazioni 
relative alla prenotazione, da conservare e presentare al momento 
dell’arrivo in hotel.

PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato:

30%, a titolo di acconto non restituibile, al momento della ricezione 
della conferma di prenotazione da parte dell’Hotel Carlo Magno.

Saldo entro e non oltre il giorno 10 febbraio 2023. 

Penali: 50% da 29 a 15 giorni prima, 75% da 14 a 8 giorni prima, 
90% da 7 a 3 giorni prima, 100% da 2 a 0 giorni prima.

BONIFICO BANCARIO

intestato a: TOURPLAN S.P.A.

IBAN: IT 87 Z 02008 35040 00000 3824353  

UNICREDIT SPA - FILIALE DI MEZZOLOMBARDO (TRENTO)

CAUSALE: prenotazione n°... / Agoal 2023

11O TROFEO SCIISTICO AGOAL 11O TROFEO SCIISTICO AGOAL

A TUTTI I PARTECIPANTI VERRÀ OFFERTO UN GADGET A RICORDO DELLA MANIFESTAZIONE
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MODULO DI ADESIONE - MADONNA DI CAMPIGLIO 2023

Modalità di pagamento tramite BONIFICO BANCARIO intestato a: TOURPLAN S.P.A. - IBAN: IT 87 Z 02008 35040 00000 3824353  

UNICREDIT SPA - FILIALE DI MEZZOLOMBARDO (TRENTO) CAUSALE: prenotazione n°... / Agoal 2023

Intende partecipare alla manifestazione “11° Trofeo Sciistico Agoal” alle condizioni economiche proposte:

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che si trovano 

all’interno della brochure:

Periodo dal giorno   al giorno   per un totale di numero notti:  

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate.

Il sottoscritto   data di nascita  

Residenza: Via   N.   Città   Prov.  

Tel.   Cell.   Email  

Cognome Nome Data di nascita
Socio AGOAL 

SI / NO
Sistemazione in Hotel

Descrizione Quota unitaria Numero partecipanti Totale

Quota di partecipazione

Doppia uso singola

Quota terzo / quarto letto

Prenotazione garage

TOTALE GENERALE DA CORRISPONDERE

Inviare il presente modulo all’indirizzo e-mail: info@hotelcarlomagno.com

INFORMATIVA Art. 13 D.L. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Hotel Carlo Magno la informa che i Suoi dati saranno trattati per la finalità di prenotazione del pacchetto viaggio. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’esecuzione del 
contratto. I Suoi dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche. Tra i dati da Lei forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati definiti “sensibili” dal codice (es. portatore di 
handicap), tali dati potranno essere trattati solo con il suo consenso scritto, in mancanza del quale Hotel Carlo Magno non potrà ottemperare agli obblighi contrattuali.

I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’espletamento della prenotazione stessa come: l’hotel prescelto, la compagnia aerea prescelta, il tour operator prescelto e la compagnia 
assicurativa. Inoltre potranno essere usati da Hotel Carlo Magno per l’invio di materiale promozionale.

In nessun modo i Suoi dati saranno ceduti ad altri. Su richiesta dell’interessato i dati potranno essere cancellati.

CONSENSO

Il/la Sottoscritto/a   presa visione dell’informativa, acconsente ai sensi dell’art. 23 del Codice, al trattamento dei propri dati personali 
e sensibili.

  li    Firma  
 

“AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE FOTO”

Il/la Sottoscritto/a   acconsente ad Agoal e ad Aiv srl la pubblicazione nei propri siti internet di riferimento e nelle pubblicazioni 
cartacee ad esse connesse, per le finalità dirette e strumentali all’erogazione dei servizi offerti, di foto individuali o di gruppo in cui sia presente o che comprendono componenti del mio nucleo 
familiare. Sollevo Agoal/Aiv srl da ogni responsabilità per un eventuale uso non autorizzato delle immagini da parte di terzi.

  li   Firma   
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LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE È RISERVATA A COLORO CHE EFFETTUANO IL SOGGIORNO

MODULO ISCRIZIONE ALLE GARE - 11° Trofeo Sciistico AGOAL 2023

Il sottoscritto   data di nascita  

Residenza: Via   N.   Città   Prov.  

Tel.   Cell.   Email  

Le adesioni verranno accettate sino al 14 gennaio 2023

Esime inoltre l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante la manifestazione.

SI RICORDA CHE PER TUTTI GLI ISCRITTI ALLE GARE DI SLALOM È OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO

L’iscrizione alle gare è gratuita.

Iscrive le seguenti persone alla gara sciistica di slalom gigante per Associati AGOAL e/o familiari che si terrà il 11 marzo 2023

Cognome e Nome Anno di nascita Associato Familiare

Inviare il presente modulo ad AGOAL al numero di
Fax: 02 72003466 o all’indirizzo e-mail: info@agoal.it

  li   Firma   

 

INFORMATIVA Art. 13 D.L. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
AGOAL / AIV la informa che i Suoi dati saranno trattati per la finalità di partecipazione alle gare. Il conferimento dei dati è facoltativo, 
ma si rende necessario per l’esecuzione del contratto. I Suoi dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche. 
Tra i dati da Lei forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati definiti “sensibili” dal codice (es. portatore di handicap), tali dati potranno 
essere trattati solo con il suo consenso scritto, in mancanza del quale AGOAL / AIV non potrà ottemperare agli obblighi contrattuali.
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’espletamento della prenotazione stessa. Inoltre potranno essere usati da 
AGOAL / AIV per l’invio di materiale promozionale.
In nessun modo i Suoi dati saranno ceduti ad altri. Su richiesta dell’interessato i dati potranno essere cancellati.

“AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE FOTO”

Il/la Sottoscritto/a   acconsente ad AGOAL e ad AIV srl la pubblicazione nei propri siti internet di 
riferimento e nelle pubblicazioni cartacee ad esse connesse, per le finalità dirette e strumentali all’erogazione dei servizi offerti, di foto 
individuali o di gruppo in cui sia presente o che comprendono componenti del mio nucleo familiare. Sollevo AGOAL / AIV srl da ogni 
responsabilità per un eventuale uso non autorizzato delle immagini da parte di terzi.

  li   Firma   
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