
Sci club “Telemark Appennini”    
 

LA PIEGA DELL’ORSO “2023” 
 

24, 25 e 26 Febbraio a Pescasseroli (AQ) 
 

Ci ritroveremo per tre giorni di telemark a Pescasseroli nel Parco Nazionale di Abruzzo Lazio Molise, 

per sciare in pista e fuori pista. Faremo corsi e clinic, ci saranno escursioni ed uniremo questo a 

feste, ski-test e altro.   

Tre giorni di corsi e di divertimento!!!!!! 

PROGRAMMA GIORNALIERO 

• Ore 8.30 Ritrovo agli stand alla base degli impianti di Pescasseroli  

• Ore 8.30-9.00: accreditamenti presso gli stand  

• Ore 9.00: lezioni di telemark e clinic 

• Ore 9.30-16.00: possibilità di provare gratuitamente materiali 

• Escursioni previa iscrizione entro la sera precedente. Sono necessari ARVA, pala, 

sonda e pelli di foca. Occorre l’iscrizione al CAI: se non si è iscritti occorrerà pagare 

una quota per l’assicurazione. 

 

Ogni giorno ci sarà la possibilità di provare gratuitamente il telemark con il Telemark Imprinting. E 

per chi già conosce il telemark potrà approfondire lo studio con il Telemark Experience. 

 

COSTI 

Il costo dell’accreditamento a persona è di 16 euro. Comprende i gadget della manifestazione, la 

possibilità di partecipare alle escursioni giornaliere, alla degustazione prodotti tipici, alle convenzioni 

cene e albergi, skipass, lezioni e noleggio materiale ed agli altri eventi della manifestazione.  

 

La convenzione manifestazione per gli skipass prevede uno sconto del 10% sui costi standard del 

giornaliero, dei plurigiornalieri, del mattiniero e del pomeridiano, quindi uno sconto del 10% sui costi 

seguenti: 

- Skipass giornaliero 34 euro (29 euro per juniores e seniores) 

- Skipass 2 giorni 63 euro (53 euro per juniores e seniores) 

- Skipass 3 giorni 87 euro (80 euro per juniores e seniores) 

- Skipass 4 giorni 111 euro (104 euro per juniores e seniores) 

- Skipass mattiniero fino alle 13,00 28 euro (24 euro per juniores e seniores) 

- Skipass pomeridiano dalle 12,30 26 euro (22 euro per juniores e seniores) 

dove jouniores sono i bambini da 6 a 14 anni non compiuti e seniores sono gli adulti oltre i 65 anni 

compiuti. 

Non verrà applicato alcuno sconto sugli skipass ad ore. 

Al costo dello skipass vanno aggiunti 2 euro per la card magnetica per lo skipass. 

Per l'emissione di skipass due gg o tre consecutivi e' necessario recarsi in biglietteria per la 

fototessera e con il documento di identita'. 

Lo sconto del 10% verra' applicato sui pasti (e non sui singoli prodoti) dalle strutture presenti sul 

comprensorio sciistico ossia: 

 

- BAR RISTORO BASE SEGGIOVIA "ORSA MAGGIORE" 

- RIFUGIO RISTORO ALL'ARRIVO DELLA SEGGIOVIA A MT 1945 SUL M. VITELLE "STELLA POLARE" 

- BAR RISTORO STAZZO-MONTE CERASO (intermedio piste Lupo, Volpe e Stazzetto) 



La convenzione manifestazione per l’alloggio prevede un pacchetto alloggio in mezza pensione 

(pernottamento, colazione e cena) presso l’Hotel Pagnani a Pescasseroli in trattamento di mezza 

pensione (bevande incluse) al costo di: 

- 260 euro a persona in camera doppia per 4 gg 

- 210 euro a persona in camera doppia per 3 gg 

- 150 euro a persona in camera doppia per 2 gg 

- 80 euro a persona in camera doppia per 1 gg 

Inoltre: 

- per la tripla e la quadrupla 15% di scono a persona (adulti dai 14 anni in su) 

- per la singola c’è un supplemento di 20 euro al giorno 

- 1 bambino dai 3 ai 14 anni in tripla 25% di sconto 

- 2 bambini dai 3 ai 14 anni inquadrupla 50% di sconto ciascuno  

- tassa di soggiorno (da 14 anni in su) di 1 euro al giorno 

Nella mezza pensione è compreso ¼ di vino per adulto e acqua naturizzata 

Chi vorrà partecipare alle sole cene in hotel occorre prenotare il giorno prima ed il costo della sola 

cena è di 20 euro a persona al giorno. 

La prenotazione dell’albergo va fatta entro il 10 Febbraio direttamente all’hotel Pagnani 

(0863912866) specificando che fate parte del “GRUPPO TELEMARK”. 

 

IMPORTANTE: chi intende partecipare alla manifestazione dovrebbe confermare la propria adesione 

via mail a s_m_mari@yahoo entro il 15 Febbraio. 

 

SCUOLA DI TELEMARK 

Le lezioni ed i clinic saranno tenuti da Telemark Experience. Ci saranno due livelli: basic e telemark 

experience avanzato, e ciascun gruppo sarà costituito al massimo da 9 persone. Il costo delle lezioni a 

persona è il seguente: 

- 35 euro per una giornata  

- 65 euro per due giornate 

- 90 euro per tre giornate 

dove per “giornata” si intende il corso della mattina dalle 9 alle 12 oppure il corso del pomeriggio dalle 

13 alle 16. 

Durante i tre giorni ci saranno a dispozizione della manifestazione materiali da noleggiare. E’ 

sufficiente, nella e-mail di prenotazione indicare la necessità di attrezzatura (sci e/o scarponi 

indicando il numero di piede e l’altezza della persona).  Il costo del noleggio del materiale è il 

seguente: 

- noleggio sci 10 euro al giorno (25 euro per 3 giorni) 

- noleggio scarponi 10 euro al giorno (25 euro per 3 giorni) 

- noleggio sci e scarponi 15 euro al giorno (40 euro per 3 giorni) 

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 

Per la prenotazione basta inviare una e-mail a s_m_mari@yahoo.it indicando le attività a cui si vuole 

partecipare: giorni di lezione di telemark o di escursione specificando il livello tecnico e, in caso, la 

necessità di attrezzatura (sci e/o scarponi indicando il numero di piede) che dovrà essere noleggiata. 

Nella mail vanno indicati anche i giorni di pernottamento in albergo con la tipologia di camera (singola, 

doppia, tripla). 

L’accreditamento, il saldo delle lezioni di sci e del noleggio materiali verrà effettuato agli stand 

collocati alla partenza degli impianti di Pescasseroli. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni: 

- Mariella Serafini tel. 335-6528442 e-mail: s_m_mari@yahoo.it 

 

VI ASPETTIAMO!!!!!!!!!!!! 
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