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Ski Civetta

Ski Civetta

E’ uno dei comprensori del Dolomiti Superski, il più grande
carosello sciistico del mondo. Alleghe, Selva di Cadore, Palafavera e la Valzoldana sono i centri abitati che si trovano
ai piedi del massiccio del Civetta, tutti collegati da una fitta
ragnatela di impianti. Il demanio sciabile è di circa 90/100
chilometri quasi totalmente coperto da innevamento programmato, una garanzia per la stagione che comincia da fine
novembre fino ad aprile inoltrato. Negli anni Ski Civetta, grazie
a continui ammodernamenti ed al più importante impianto
di illuminazione per lo sci in notturna esistente in Italia, si è
guadagnata un posto di primo piano nel Dolomiti Superski
diventando una delle mete preferite.

It is one of the districts of the Dolomiti Superski area, the biggest ski area of the world. Alleghe, Selva di Cadore, Palafavera
and Valzoldana are the city centres that lie at the feet of Mount
Civetta, all linked by a thick net of ski lifts. The area has about
90/100 km of ski slopes almost all covered with programmed
snow, a guaranty for the snow season that starts at the end
of November and continues until April. Through these years,
Ski Civetta has reached a leading position inside the Dolomiti
Superski area becoming one of the most favourite destination;
this thanks to on-going transformations and to the most important lighting system for night skiing in Italy.

Periodi e Prezzi - Price and Periods
Periodi/Periods

Da-a

From-to

Giorni/days

Euro

30.11-05.12
08.12-14.12
14.12-20.12
20.12-26.12
27.12-02.01
02.01-06.01
06.01-11.01
11.01-17.01
18.01-24.01
25.01-31.01
01.02-07.02
08.02-14.02
15.02-21.02
22.02-28.02
01.03-07.03
08.03-14.03
15.03-21.03
22.03-28.03
29.03-04.04
04.04-10.04

dom-ven
lun-dom
dom-sab
sab-ven
sab-ven
ven-mar
mar-dom
dom-sab
dom-sab
dom-sab
dom-sab
dom-sab
dom-sab
dom-sab
dom-sab
dom-sab
dom-sab
dom-sab
dom-sab
sab-ven

Sun-fri
Mon-sun
Sun-sat
Sat-fri
Sat-fri
Fri-tue
Tue-sun
Sun-sat
Sun-sat
Sun-sat
Sun-sat
Sun-sat
Sun-sat
Sun-sat
Sun-sat
Sun-sat
Sun-sat
Sun-sat
Sun-sat
Sat-fri

5 (*)
6
6
6
6
4 (**)
5 (*)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

315
375
375
445
605
375
325
399
399
429
429
459
459
459
449
429
420
415
410
410
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Pacchetto Sci
Civetta Card
6 giorni di
• 5 giorni di Skipass Comprensorio
• Brindisi di benvenuto
(* 4 giorni, **3 giorni)
• Sconto 10% noleggio
pens. completa del• UsoCivetta
delle piste illuminate dalle 19.00
attezzatura sciistica
(* 5 giorni, ** 4 giorni)
con cestino a pranzo

6 days
full board

(*5 days, **4 days)
packet lunch

alle 23.00 (chiuse lunedì e domenica)
• Scuola sci: 2 ore al giorno per 5 giorni
in gruppo (corso sci o carving); (* 4
giorni, **3 giorni)
• Corso di snowboard: supplemento
E 25,00

• Sconto 30% su piscina,
palestra, sauna e bagno turco
(c/o Hotel Valgranda)
• 1 ingresso pattinaggio
(condizioni meteo permettendo).

ski package

Civetta card

• 5 days Skipass for Ski Civetta area (*4
days, **3 days)
• night skiing from 7pm to 11pm (except
on Mondays and on Sundays)
• ski course: 2 hours per day for 5 days
in groups (* 4 giorni, **3 giorni)
• snowboard course: + E 25 euro

• welcome drink
• 10% discount on ski
equipment hire
• 30% discount on swimming
pool, fitness room, sauna, Turkish bath (at Hotel Valgranda)
• 1 free entrance for skating
rink
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Zoldo by night

4 Piste illuminate dalle 19 alle 23
senza alcun costo aggiuntivo!

Zoldo by night

4 enlightened ski slopes from 7 pm to
11 pm without added costs!
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Scuola Italiana Sci Civetta Scuola Italiana Sci Civetta
La scuola italiana sci Civetta riconosciuta dalla Federazione Italiana Sport Invernali, opera da decenni nello Ski
Civetta con uno staff di assoluto rilievo composto da maestri, allenatori, ed istruttori nazionali e collabora al progetto
sperimentale con il Centro Studi “Qualità e sicurezza della
montagna” dell’ Università IUAV di Venezia.
La Scuola Italiana sci Civetta fornirà l’Insegnamento tecnico-pratico agli studenti universitari partecipanti al Campus
nella disciplina dello sci alpino con eventuali specializzazioni (carving, snowboard, sci alpinismo).
L’orario di insegnamento sarà compreso dalle ore 8.30 alle
ore 17.30 e dalle 19.00 alle 23.00.

The ski school Civetta is an official F.I.S.I. Competition Centre and works since 1983 on Ski Civetta area thanks to a
leading staff of trainers, ski instructors and former members of the National Ski Team. It cooperates with the experimental project of the Centre of Studies on Quality and
Safety on the Mountain of University of Venice (IUAV).
This ski school will give the university students technical
and practical instruction on alpine skiing (in case on carving, snowboarding or mountain skiing).
The lessons are held between 8.30 am and 5.30 pm and
between 7 pm and 11 pm.

Ai fini dell’insegnamento i partecipanti saranno suddivisi
in gruppi omogenei non superiori ai 12 allievi e con un
minimo di 8 allievi, quindi mediamente 10 allievi. Ciascun
gruppo sarà affidato ad un maestro ed avrà diritto a 2 ore
complessive di istruzione giornaliera. I turni di insegnamento generalmente avranno durata di 5 giorni (vedi pag.
3) ; inoltre, a chiusura di ciascun turno verrà effetuata una
prova tecnica di fine corso, la cui difficoltà sarà correlata
al livello di preparazione di ciascun gruppo. Qualora all’atto della selezione, non si raggiunga il numero sufficiente
di allievi omogenei per la formazione del corso o per altri
motivi tecnici la scuola sci si riserva la facoltà di sostituire
con ore individuali per lo stesso importo.

The participants will be divided into groups of 12 (with min.
8 students per group), so on the average 10 students. Every group has an own instructor and has a 2 hour lesson
every day. Generally the lessons last 5 days (see page 3);
moreover, at the end of the course there will be organised
a technical race with a difficulty level that depends on the
level reached throughout the course by the students. If there are no sufficient students that have a similar skiing level
for the organisation of a course or if there are technical
problems, the ski school will organise individual lessons
for the participants (of the same cost).

Inverno - Winter 2008 / 2009

Speciale Snowboard

Snowboarding special

NUOVO SNOWPARK ILLUMINATO

NEW ENLIGHTENED SNOWPARK

Nei periodi denominati “Special Snow-Board” verranno or-

The period named “snowboard special” means that there

ganizzati dei corsi avanzati di perfezionamento della disci-

will be organised advanced courses of ‘freestyle’, with pro-

plina “freestyle”, seguiti da maestri specializzati. Il corso

fessional instructors. The course will allow you to improve

vi permetterà di migliorare la tecnica in pista - flat tricks,

the technique on the slope (flat tricks, fackie, ollie) and on

andatura fackie, ollie - ed in park –approfondimenti sulle

the park (4 steps of jumping, grab, rotation, introduction

4 fasi del salto, grab, rotazioni, introduzione ai jump tricks.

to jump tricks). The lessons will be structured in order to

Le lezioni saranno strutturate in modo da migliorare le

improve coordination and acrobatic skills thanks to a per-

capacità coordinative ed acrobatiche generali dell’allievo

sonal programme focused on the student.

tramite un programma di lavoro mirato e personalizzato.
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