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Oggetto:  Evento invernale ricreativo e culturale 2020 per i figli dei dipendenti CNR 

Periodo: 29 febbraio 2020 - 07 Marzo 2020 - Località: Pinzolo (TN) 

OLYMPIC REGINA HOTEL *** 

 

 

1. Presentazione dell’Evento invernale ricreativo e culturale 2020 

 

L’Unità Formazione e Welfare della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche ha organizzato, come consuetudine, un evento in montagna dedicato alle 

attività ricreative invernali, a beneficio dei figli dei dipendenti dell’Ente. 

Il citato evento si svolgerà nel periodo 29 febbraio 2020 – 07 marzo 2020. 

La Struttura che ospiterà l’evento è l’Olympic Regina Hotel, http://www.olympichotels.it/olympic-

regina, un hotel rinnovato in stile classico montano, situato all'inizio dell’abitato di Pinzolo a pochi 

passi dal centro storico e dal Parco Pineta (ulteriori informazioni sono reperibili sul sito indicato). 

L’operatore economico è stato individuato e scelto a seguito di apposita gara d’appalto. 

Come di consueto, l’organizzazione di questo evento ha perseguito il fine di favorire il massimo 

coinvolgimento, gradimento e soddisfazione emotiva e culturale con la minore spesa a carico dei 

dipendenti ed a carico dell’Ente. 

Saranno riservate agli ospiti CNR un numero di stanze tali da coprire la partecipazione di circa 40 

ragazzi. 

 

2. Requisiti per la partecipazione dei figli dei dipendenti 
 

Potranno partecipare all’evento i figli dei dipendenti che, al 28 febbraio 2020, risultino avere un’età 

compresa tra i 10 anni compiuti ed i 18 anni non compiuti. 

Essi dovranno, altresì, essere in possesso, al momento della partenza, di un documento di identità in 

corso di validità e della fotocopia della tessera sanitaria. 

Dovrà essere infine obbligatoriamente trasmesso, prima della partenza, un certificato medico in 

corso di validità attestante l’idoneità del partecipante all’esercizio di attività sportiva non agonistica. 

 

3. Costi per la partecipazione e servizi inclusi 
 

Il costo complessivo per la partecipazione all’evento è di Euro 603,20. 

Il contributo dell’Ente è di Euro 240,00, che determina un costo finale, per ogni singolo partecipante, 

di Euro 363,20. 

La quota di partecipazione dei figli dei dipendenti comprende i seguenti servizi. 

http://www.olympichotels.it/olympic-regina
http://www.olympichotels.it/olympic-regina
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Ristorazione 

 

Pensione completa, dalla cena del 29 febbraio 2020 al pranzo al sacco del 7 marzo 2020 (giorno di 

ripartenza), bevande incluse (acqua minerale naturale o frizzante e bevanda analcolica di almeno 33 

cl). 

Il pranzo e la cena saranno serviti ai tavoli e prevedono: 

 per il pranzo: primo, secondo, contorno, pane e frutta; 

 per la cena: primo, secondo, contorno, pane e dolce. 

Sarà offerta sempre la scelta tra almeno due opzioni, sia per il primo piatto che per il secondo piatto, 

e sarà garantito il corretto vitto per i partecipanti eventualmente affetti da intolleranze e/o disturbi 

alimentari. 

In alternativa alla fruizione del pranzo in hotel, potrà essere richiesto: 

 pranzo al sacco composto da due panini con affettati e/o formaggio, acqua 50 cl, un frutto, 

piccolo dessert confezionato; 

 convenzione con rifugio del comprensorio che prevede: pasto con primo o secondo caldo e 

bibita analcolica o acqua 50 cl; presso il rifugio saranno riservati al gruppo CNR, con orari da 

concordare direttamente in loco, dei tavoli per sosta pranzo e uno spazio per deposito 

scarponi, sci e zainetti. 

E’ prevista una cena tipica nel periodo di permanenza. 

 

Sistemazione 

 

E’ prevista la sistemazione dei partecipanti dello stesso sesso in camere triple, con servizi privati. 

Le camere saranno disponibili dalle ore 14.00 del 29 febbraio 2020. 

 

Servizi aggiuntivi 

 

Sono altresì inclusi nella quota di partecipazione l’animazione serale, l’utilizzo dello skipass per 6 

giorni (assicurazione inclusa), la Tessera Club, l’assicurazione RC, l’assicurazione infortuni (morte/ 

invalidità permanente/spese mediche), l’assistenza medica H24, l’annullamento/interruzione per 

motivi di salute. 

E’ inclusa anche la partecipazione alla scuola sci, che prevede: 

 un corso collettivo (1 maestro ogni 8/10 ragazzi): pacchetto di 6 giorni da 4 ore al giorno, così 

suddivise: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00; 

 giro dell’intero comprensorio sciistico con i maestri di sci per i ragazzi più esperti (l’idoneità 

dei ragazzi sarà valutata dai maestri); 

 gara di fine corso con assistenza dei maestri di corso. 

Una serata sarà dedicata alla cerimonia di premiazione dei partecipanti alle gare. 

L’hotel dispone altresì di: 

 navetta gratuita che, ad orari prefissati, copre il tratto Hotel - Funivie di Pinzolo e ritorno; 

 wifi gratuito in tutte le sale comuni e nelle camere; 

 deposito sci e scarponi con scalda scarponi. 

La quota di partecipazione non comprende: 

 l’eventuale noleggio di attrezzature per tutta la durata del soggiorno (sci, snowboard, scarponi 
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e casco), il cui costo pattuito è di € 55,00 a persona; 

 tutto quanto non espressamente indicato nei servizi inclusi indicati. 

Restano a carico del CNR: 

 le spese per il trasferimento dei figli dei dipendenti, come specificato al successivo paragrafo 

5 “Organizzazione del viaggio”; 

 il costo delle pettorine di riconoscimento e dello zainetto con logo. 

Sarà presente, presso la Struttura e per tutto il periodo del soggiorno, uno staff specializzato del CNR 

per l’assistenza e la vigilanza sui partecipanti. 

 

4. Modalità di iscrizione e adempimenti successivi 

 

I dipendenti interessati alla partecipazione dei propri figli all’evento dovranno inviare, tassativamente 

entro le ore 12.00 del 21 gennaio 2020, una mail all’indirizzo eventoinvernale.uarc@cnr.it, 

allegando, opportunamente compilati, sia il modulo di iscrizione (allegato A) che l’accettazione delle 

condizioni (allegato B)
1
. 

Laddove si ricevesse un numero di richieste di partecipazione superiore al numero di posti riservati 

sarà predisposta una apposita graduatoria, basata sul criterio del reddito pro-capite del nucleo 

familiare, già utilizzato per l’attribuzione delle altre forme di benefici assistenziali e sociali. A tal fine 

saranno presi in considerazione i redditi risultanti dalla dichiarazione presentata nell’anno 2018 

(riferita ai redditi percepiti nell’anno 2017), dal dipendente nonché dal coniuge, non legalmente 

separato, che sia possessore di reddito (desumibile dal mod.UNICO, mod. 730 o, se non presentati, 

dal mod. CU). 

Ai dipendenti, i cui figli risulteranno essere stati ammessi a partecipare all’evento, saranno 

comunicati via mail gli estremi e la scadenza prevista per l’emissione del bonifico relativo al 

versamento dell’acconto (del 50% della quota individuale) pari ad euro 181,60 per ogni figlio, da 

effettuarsi entro tre giorni dalla citata comunicazione, pena la decadenza dell’iscrizione. 

Il rimanente saldo, pari ad ulteriori euro 181,60 per ogni figlio, dovrà essere versato dal dipendente 

con successivo bonifico entro il 15/02/2020. 

 

5. Organizzazione del viaggio 
 

Sia il viaggio di andata che quello di ritorno saranno organizzati dal CNR, che ne sosterrà anche le 

relative spese. Entrambi i viaggi saranno effettuati in treno con partenza da Roma. Il tragitto 

Stazione di Trento/Pinzolo (e viceversa) sarà effettuato in pullman. 

Le eventuali spese per raggiungere la località di partenza (Roma) resteranno a carico dei dipendenti. 

Nel caso in cui risulterà maggiormente comodo aggregarsi al gruppo partito da Roma in una delle 

stazioni intermedie (per esempio Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, ecc.), si dovrà specificare la 

stazione di partenza nel Modulo A. Anche in questo caso le spese di viaggio dalla stazione prescelta 

fino a Trento saranno a carico del CNR. 

Nella giornata per la quale è previsto il viaggio di andata, il pranzo al sacco dovrà essere a cura del 

dipendente. 

I treni previsti per i viaggi di andata e di ritorno, salvo verifiche da effettuarsi una volta definito il 

numero effettivo dei partecipanti, sono i seguenti: 

 29 febbraio 2020: Roma/Trento, Frecciarossa 8546, partenza ore 08:50, arrivo ore 13:15; 

                                                           
1 In caso di iscrizione di più figli, dovranno essere trasmessi un modulo per ogni figlio. 

mailto:eventoinvernale.uarc@cnr.it
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 7 marzo 2020: Trento/Roma, Frecciargento 8519, partenza ore 13:43, arrivo ore 18:10. 

  
 

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile riferirsi ai seguenti contatti telefonici o mail: 

Elena Lorenzini (06.49933296), Luca Ferri (06.49933020), eventoinvernale.uarc@cnr.it. 

 

 

 
   Unità Formazione e Welfare 

    Il Responsabile 

          Dott. Stanislao Fusco 

 

  

 
 

 

 

 

 

Allegati: 

- Allegato A – Modulo per iscrizione figlia/o del dipendente; 

- Allegato B – Accettazione condizioni partecipazione figlia/o. 
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