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2PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

VENERDÌ 
21 febbraio

SABATO 
22 febbraio

Ore 16.00  1° incontro di studio al Miramonti
Ore 18.00  Incontro con l’autore  
  Magdhi Cristiano Allam, giornalista e saggista 
  (riservato a chi non partecipa all’incontro di studio)
Ore 19.00  Degustazione di benvenuto al Miramonti

ore 10.00 Allenamento di slalom
ore 16.30  Incontro con i rappresentanti del Consiglio Nazionale  
  e della Cassa Nazionale del Notariato
ore 18.00  Incontro con l’autore  
  Mario Giordano, giornalista e conduttore televisivo
  (riservato a chi non partecipa all’incontro di studio)

ore 10.00 Gare di sci  e premiazioni a Col Gallina
ore 16.00  2° Incontro di studio al Miramonti
ore 20.00  Aperitivo di chiusura al Miramonti 

GIOVEDÌ 
20 febbraio
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1. Se l’iscrizione sarà effettuata entro il 17 gennaio 2020 (farà fede la data del bonifico bancario):
• la quota per i notai è di €300,00
• la quota per i notai in pensione, praticanti e vincitori di concorso è di €100,00  

2. Se l’iscrizione sarà effettuata dopo il 17 gennaio 2020 (farà fede la data del bonifico bancario):
• la quota per i notai è di €380,00 
• la quota per i notai in pensione, praticanti e vincitori di concorso è di €150,00 

La quota del notaio include:
• La partecipazione ai 3 incontri di studio di giovedì, venerdì e sabato
• Possibilità di partecipazione alla degustazione di benvenuto
• Possibilità di partecipazione all’aperitivo di chiusura
• Il diritto agli sconti skipass, scuola di sci
• Il diritto allo sconto alla spa dell’hotel Miramonti
• Il diritto allo sconto per l’attrezzatura da sci

Coniugi e figli di notai non pagano la quota d’iscrizione al Raduno

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il pagamento anticipato della quota dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a:
COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE –  
IBAN IT18 N030 6962 1981 0000 0000 150 – Intesa San Paolo
Causale: nome e cognome – 53° Raduno Invernale Notai d’Italia

Si prega di inviare scheda d’iscrizione compilata via mail a raduno.notai@blum.vision unitamente alla 
copia del bonifico, al fine di convalidare l’iscrizione al Raduno.
Solo dopo l’avvenuta ricezione della copia del bonifico l’organizzazione riterrà conclusa e valida 
l’iscrizione al Raduno.

Ricordiamo che per accedere alle sole giornate studio bisogna essere iscritti e quindi aver versato la quota d’iscrizione.

COME ISCRIVERSI
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CANCELLAZIONI E DISDETTA
Qualora la disdetta d’iscrizione al Raduno non sia notificata entro il 31 gennaio 2020, la quota di 
partecipazione sarà addebitata per intero.
Si ricorda che la richiesta nei termini predetti deve pervenire via mail a raduno.notai@blum.vision 
completa del nome dell’intestatario del conto corrente, nome della banca e codice IBAN, necessario 
per effettuare l’accredito della quota da rimborsare.

ORARI SEGRETERIA
La segreteria è al Miramonti Majestic Grand Hotel 
da giovedì 20 febbraio a sabato 22 febbraio 2020
con i seguenti orari: mattina 9.00/13.00 – pomeriggio 16.00/19.30

PER QUALSIASI INFORMAZIONE POTETE CONTATTARE 
LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
al numero: 348 9133337
mail: raduno.notai@blum.vision
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Il sottoscritto           Notaio in

con studio in via                   Distretto   

Cap                     Città                         PROV 

Tel.        Cell.                                                                         

E-Mail

Se il pagamento dell’iscrizione viene effettuato entro il 17 gennaio 2020
Quota iscrizione notaio q         € 300,00

Quota iscrizione notaio in pensione, praticanti  
e vincitori di concorso q         € 100,00

Se il pagamento dell’iscrizione viene effettuato dopo il 17 gennaio 2020
Quota iscrizione notaio q         € 380,00

Quota iscrizione notaio in pensione, praticanti  
e vincitori di concorso q         € 150,00

Degustazione di Benvenuto q Partecipo in 
N___ q Non Partecipo

Allenamento di sci q Partecipo in 
N___  persone

q Non Partecipo

Aperitivo di chiusura  q Partecipo in 
N___  persone

q Non Partecipo

Gara di sci                                               q Partecipo in 
N___  persone

q Non Partecipo

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da spedire via mail alla segreteria: raduno.notai@blum.vision

insieme alla ricevuta del bonifico della quota di iscrizione



6DATI PER LA RICEVUTA

Ragione sociale

Via     

Cap                     Città                         PROV 

P.Iva      Codice Fiscale  

La ricevuta sarà spedita al seguente indirizzo e-mail:

 

q Allego copia del bonifico bancario

Consenso al trattamento dei dati personali: Il sottoscritto, a conoscenza dell’informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 GDPR per le finalità 
connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto in atto, esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali

Data                         Firma  
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Chiedo l’iscrizione alle seguenti gare di Slalom Gigante:

GARA RISERVATE AI NOTAI IN ESERCIZIO
UOMINI
Nominativo del concorrente     data di nascita          N. Tessera F.I.S.I                  
                     

DONNE
Nominativo del concorrente     data di nascita          N. Tessera F.I.S.I                  
                       

GARA RISERVATE AI NOTAI IN PENSIONE
Nominativo del concorrente     data di nascita          N. Tessera F.I.S.I                  
                     

GARA RISERVATE AI FAMILIARI DEI NOTAI

CATEGORIA CONIUGI DI NOTAI
Nominativo del concorrente     data di nascita          N. Tessera F.I.S.I                  
                    

CATEGORIA FIGLI DI NOTAI
Nominativo del concorrente     data di nascita          N. Tessera F.I.S.I                  
                     
                     
                                   

COPPA DEL PRESIDENTE
RISERVATA AI DISTRETTI
Nominativo del concorrente     data di nascita               Distretto  
                   
                    
                    
                    

GARE DI SCI
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PARTECIPAZIONE ALLA GARA      € 30,00 a persona
L’iscrizione alla gara va fatta direttamente alla segreteria del Raduno al Miramonti 
con la consegna del modulo allegato e il pagamento
      
Le gare di sci si disputeranno come da tradizione sulla pista di Col Gallina 
Possono partecipare i notai in esercizio, in pensione, i coniugi, e i figli dei notai. 
Il costo per tutti è di € 30.00 a persona.
Conseguiranno il trofeo i primi tre classificati di ciascun gruppo di ogni categoria.

Dalle 8.30 alle 9.30  ricognizione Slalom Gigante e riscaldamento sulle piste del Col Gallina.
Dalle ore 10.00  gara di Slalom Gigante

GARA DI SLALOM GIGANTE al Col Gallina

1 SLALOM GIGANTE 
NOTAI IN ESERCIZIO
I concorrenti della categoria maschile saranno
suddivisi in 3 gruppi:
GRUPPO A fino ai 45 anni compiuti
GRUPPO B dai 46 ai 60 anni compiuti
GRUPPO C oltre i 61 anni

2 SLALOM GIGANTE 
CATEGORIA FEMMINILE 
E NOTAI IN PENSIONE
I concorrenti della categoria femminile formano un 
unico gruppo e i concorrenti della categoria maschile 
in pensione formano un unico gruppo.

3 SLALOM GIGANTE FAMILIARI
A questa categoria partecipano i coniugi e i figli dei 
notai in esercizio e saranno suddivisi nelle seguenti 
categorie:
CONIUGI DI NOTAI (maschile e femminile)
FIGLI DI NOTAI (maschile e femminile) che saranno 
divisi nei seguenti gruppi:
GRUPPO A – cuccioli da 6 a 12 anni compiuti
GRUPPO B – allievi da 13 a 17 anni compiuti
GRUPPO C – juniores dai 18 a 30 anni compiuti

4 COPPA DEL PRESIDENTE  
RISERVATA AI DISTRETTI
Anche quest’anno si disputerà la coppa del Presidente, 
giunta alla sua SETTIMA edizione.
In palio il meraviglioso trofeo in argento, che l’anno 
scorso è stato vinto dal distretto di Bologna e che 
andrà riassegnato al distretto vincitore dell’edizione di 
quest’anno.
Come da tradizione il nome del Distretto vincitore 
verrà inciso nel basamento della coppa.

Per partecipare alla gara, ciascun Distretto dovrà 
presentare almeno tre notai (in esercizio o in pensione) 
appartenenti al Distretto, iscritti sia al convegno che alla 
gara di sci di cui almeno uno di sesso femminile (secondo 
le consuetudini delle competizioni internazionali).
Il trofeo verrà aggiudicato al Distretto che otterrà il 
minor tempo, sommando i tempi dei tre concorrenti.
Il comitato organizzatore, insieme con il direttore di 
gara, si riserverà la facoltà di modificare le norme di 
partecipazione fino al giorno prima della competizione, 
dandone comunicazione a tutti i partecipanti.
Il Distretto vincitore verrà inserito nell’Albo D’Oro 
e quello che risulterà ultimo in classifica riceverà la 
racchetta di legno, quale monito per il futuro a coltivare 
maggiormente le capacità agonistiche dei propri notai.
La premiazione della Coppa del Presidente sarà a Col 
Gallina, al termine delle gare.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per 
eventuali incidenti o danni a persone e cose durante lo 
svolgimento delle gare e i relativi allenamenti.
Per quanto non previsto si applica il regolamento F.I.S.I.
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CONVENZIONE ALBERGHIERE

MIRAMONTI MAJESTIC GRAND HOTEL
Loc. Peziè, 103

Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente presso l’ufficio booking del Miramonti via 
telefono o via e-mail/fax ai seguenti riferimenti: e-mail: miramontimajestic@geturhotels.com, tel. 
0438/493500 oppure fax 0438/493600 facendo riferimento alla convenzione 53° raduno invernale 
notai d’italia.

TARIFFE NETTE HOTEL  - per persona per periodo

PERIODI 16-23 febbraio 2020 19-23 febbraio 2020 20-23 febbraio 2020
NOTTI 7 4 3
CAMERA DOPPIA BASIC* €  889,00 € 600,00 € 594,00
CAMERA DOPPIA SUPERIOR € 1.239,00 € 888,00 € 765,00
CAMERA SINGOLA SUPERIOR € 1.400,00 € 988,00 € 837,00
CAMERA DOPPIA AD USO
SINGOLA BASIC* € 1.533,00 € 1.108,00 € 954,00

CAMERA DOPPIA 
AD USO SINGOLO SUPERIOR € 1.680,00 € 1.196,00 € 999,00

* Per camera Basic si intende una camera con i medesimi servizi della camera Superior ma con spazi più contenuti

SUPPLEMENTI
SISTEMAZIONE Junior Suite: € 50,00 per persona a notte

TRATTAMENTO Mezza pensione (bevande escluse)

RIDUZIONI 3° E 4° LETTO
AGGIUNTO

90% per infant fino a 1,9 anni
50% per bambini da 2 fino a 11,9 anni
20% per adulti oltre 12 anni

TARIFFE NETTE HOTEL per 
soggiorni di durata differente dai 
pacchetti di cui sopra

Per soggiorni di 5/6 notti: 
verrà applicato il periodo forfettario del pacchetto 7 notti
Per soggiorni di 1 – 2 notti:
verranno applicati i prezzi di listino ufficiale in vigore

Soggiorno per i periodi suddetti solo su richiesta e salvo disponibilità
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SPORT INVERNALI

SCUOLA SCI M’OVER BY KRISTIAN GHEDINA
M’Over applicherà uno sconto dedicato ai notai e alle loro famiglie sia per la scuola sci che per le altre attività 
sulla neve. I dettagli sul sito del raduno www.cortina.notaitriveneto.it
M’OVER tel. 0436.2810 | team@moversport.it | moversport.com

SKIPASS
In occasione del 53° Raduno dei Notai, l’ufficio Skipass di Cortina applicherà lo sconto 10% per l’acquisto di 
skipass plurigiornaliero sia Cortina che Superski sulla tariffa adulto su presentazione voucher.
Per ragazzi e senior le tariffe sono quelle da listino che è disponibile sul sito www.cortina.notaitriveneto.it.
Il voucher si ritira in segreteria al Miramonti. I dettagli sul sito del raduno www.cortina.notaitriveneto.it

ACQUISTO E NOLEGGIO ATTREZZATURE
In occasione del Raduno dei notai il negozio 2UE&2UE riserva uno sconto sull’acquisto e sul noleggio di 
attrezzature e abbigliamento:

ACQUISTO:
• 15% su molti marchi d’abbigliamento
• 20 % su caschi, maschere da sci e accessori
• 25% su sci Salomon, Head e Volkl

NOLEGGIO:
Per quanto riguarda il noleggio il negozio applica uno sconto del 20% su sci, slitte, racchette e baby jogger. Per 
usufruire di questa agevolazione è necessario ritirare il voucher in segreteria al Miramonti ed esibirlo al negozio.

INFORMAZIONI UTILI
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SPA HOTEL MIRAMONTI
Accesso alla piscina coperta, riscaldata e con vista panoramica e alla sala fitness con attrezzatura Technogym:  
incluso nelle tariffe suddette.

SPECIALE “SPA MIRAMONTI” 
• n.1 accesso giornaliero Spa Miramonti Majestic con uso zona calda con sauna, bagno turco, 

area relax e tisaneria oltre a telo bagno.
• n.1 Massaggio rilassante 50 min.
• n.1 massaggio Terra-cielo 30 min 

€ 99,00 anziché € 180,00 solo per chi prenota il pacchetto all’atto della conferma del soggiorno. 
Possibile confermare solo un pacchetto per camera

PACCHETTI SPECIALI:
• Easy card: 3gg di accesso alla zona calda a € 80,00 anzichè € 90,00
• Silver card: 5gg di accesso alla zona calda a € 130,00 anzichè € 150,00
• Gold card: 7gg di accesso alla zona calda a € 170,00 anzichè € 210,00



Segreteria Organizzativa

Per informazioni: +39 348 9133337 - raduno.notai@blum.vision


