
             
 

CONVENZIONE “SCI CLUB” 2017/2018 
 

Da inviare (solo seconda pagina) controfirmata e con allegato il Vostro programma sociale entro 

lunedì 06.11.2017 

Al nostro centro di coordinamento: CONSORZIO IMPIANTI A FUNE FIEMME-OBEREGGEN 

tel. 0462/813156 fax: 0462/814350 – 
e-mail: tiziano@fiemme-obereggen.it 

 

Convenzione per l’acquisto di skipass giornalieri a prezzo agevolato nei centri emittenti dei 
Consorzi Impianti a Fune “Civetta” “Val di Fiemme-Obereggen”, “Alpe Lusia-San Pellegrino” 
e “San Martino di Castrozza-Passo Rolle”. 
 

CONDIZIONI SCI CLUB CONVENZIONATI 
 

2017/2018 
Giornaliero 

ADULTI 
Giornaliero 

SENIOR 

Giornaliero 

JUNIOR 

Giornaliero 

BAMBINI 

Giornaliero 

BAMBINI 
Accompagnati da 
familiare pagante* 

Singoli 41,00 38,00 26,00 18,00 0,00 

Gruppi  33,00 33,00 26,00 0,00 0,00 
 

I prezzi Singoli per Adulti e Senior nel Consorzio S. Martino di Castrozza-Passo Rolle in Bassa e Pre Stagione sono 
inferiori: 

 Adulti Senior 

Singoli 39,00 36,00 
 

PREZZI SINGOLI  DA LISTINO 
 

Val di Fiemme – Obereggen e 
Alpe Lusia - San Pellegrino 

 

Civetta 

 

San Martino di Castrozza –           
Passo Rolle 

 
ALTA 

STAGIONE 
BASSA e PRE 
STAGIONE 

 
ALTA 

STAGIONE 
BASSA 

STAGIONE 
PRE - 

STAGIONE 
 

ALTA 
STAGIONE 

BASSA e PRE 
STAGIONE 

ADULTI 48,00 44,00 ADULTI 48,00 44,00 43,00 ADULTI 45,00 41,50 

SENIOR 44,00 40,00 SENIOR 43,00 40,00 38,00 SENIOR 41,50 37,50 

JUNIOR 33,00 31,00 JUNIOR 33,00 31,00 30,00 JUNIOR 31,00 29,00 
 

*skipass gratuito ai bambini fino a 8 anni con contestuale acquisto da parte di un familiare. È necessario 
presentarsi alle casse personalmente, esibendo un documento d’identità. 
 

Junior:  nati dopo il 25.11.2001 
Bambini:  nati dopo il 25.11.2009 
Senior:  nati prima del 25.11.1952 
 

Per avere diritto alle presenti agevolazioni, il Vostro Sci Club dovrà programmare almeno parte 
della propria attività (corsi, gare, manifestazioni...) sulle piste dei nostri Consorzi Impianti, 
impegnandosi a: 
 

 Raggiungere durante tutta la stagione invernale almeno 300 presenze 
      (1 giornaliero=1 presenza, 1 stagionale=8 presenze **); 
 

 Inviarci, unitamente alla presente convenzione controfirmata per accettazione, 
copia del programma sociale con l’indicazione delle date relative alle singole uscite 
previste. 

 
 

** Per opportuna conoscenza segnaliamo che gli stagionali non sono inseriti nel conteggio per la definizione del Bonus di fine stagione. Il numero di 8 
presenze verrà conteggiato esclusivamente ai fini del raggiungimento del numero minimo di 300 presenze nei quattro consorzi per la riconferma della 
convenzione. 
 



             
 

CONFERMA DI CONVENZIONE 
STAGIONE INVERNALE 2017/2018 

 
Da inviare entro il 06.11.2017 al Centro di Coordinamento: 

CONSORZIO IMPIANTI A FUNE FIEMME-OBEREGGEN 

tel. 0462/813156 fax: 0462/814350 – 
email: tiziano@fiemme-obereggen.it 

 

NOME SCI CLUB 
 
 

VIA 
 
 

CAP 
 
 

CITTA’ 
 
 

TELEFONO 
 
 

FAX 
 
 

RECAPITO TEL 
URGENZE 

 
 

EMAIL 
obbligatoria 

 

PRESIDENTE 
 
 

RESPONSABILE 
 
 

 

INDICAZIONI 
 

SINGOLI SOCI:  
Obbligo di rinnovo (per i vecchi soci) ed emissione (per i nuovi soci) della “my skiclubcard”, a 
seguito del controllo tessera e attivazione sul portale skiclub.dolomitisuperski.com. 
Emissione skipass scontato solo ed esclusivamente dietro presentazione di “my skiclubcard” 
valida per la stagione 2017-2018. 
 

GRUPPI:  
Sarà Vostra cura compilare e timbrare i buoni “cumulativi” da noi forniti riportando il numero 
complessivo dei partecipanti alla Vostra attività giornaliera (corso, gita, gara,…) e allegando una 
lista nominativa. Sarà considerato gruppo un minimo di 20 paganti. 
Il Vostro SCI CLUB avrà diritto ad una gratuità ogni 20 persone paganti e gli skipass 
dovranno essere saldati alla consegna. 
 
Informativa – D.lgs. 196/03  
 
I dati raccolti sono trattati per la finalità di fornitura di servizi; il conferimento dei dati è facoltativo; il rifiuto di fornire tali dati comporterà 

l’impossibilità di instaurare rapporti con le società titolari. I dati saranno trattati con modalità manuali e/o informatiche e non saranno comunicati 

a terzi né saranno diffusi. L’ indirizzo di posta elettronica (qualora indicato) potrà essere utilizzato per l’invio di informazioni commerciali e non; 

Potrà rivolgersi al “Servizio Privacy” presso i contitolari del trattamento (Consorzi sopra indicati) per verificare i Suoi dati e/o per esercitare gli altri 

diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/03. L’informativa completa è disponibile presso i consorzi titolari del trattamento. 

 
 

Data_______________ Timbro e Firma_______________________________________ 


