
O.C.R.A.D. REGIONE VENETO  
 

 

SKI PASS GIORNALIERO 2014/2015 
 

Gentili soci, Vi informiamo con piacere che l’OCRAD ha provveduto anche quest’anno a rinnovare la 

convenzione con i consueti comprensori sciistici. 

 

Vi ricordiamo le modalità per aderire alla convenzione, entro le ore 12 di giovedì  29/01/2015: 

 

1. tutti i soci che vorranno acquistare gli ski pass giornalieri a prezzo ridotto per sé e/o per i familiari 

conviventi e che non possiedono la My Skiclubcard dovranno inviare via e-mail (all’indirizzo 

miriam.lucatello@regione.veneto.it) il modulo di adesione allegato; 

2. la segreteria OCRAD provvederà ad inoltrare i nominativi di coloro che hanno aderito all’iniziativa 

all’ufficio addetto al rilascio delle My Skiclubcards che entro 48 ore provvederà all’attivazione dei 

nominativi; 

3. la prima volta che il socio si recherà presso uno dei quattro centri emittenti dei Consorzi dovrà 

essere munito di tessera sociale OCRAD e di un documento di identità; il cassiere procederà alla 

verifica dei dati ed all’emissione della My Skiclubcard (card personale e ricaricabile nel tempo valida 

anche per le prossime stagioni). Il costo della My Skiclubcard è di € 3,00. Le volte successive sarà 

sufficiente presentare la My Skiclubcard alla cassa per ottenere l’agevolazione; 

 

I soci che già possiedono la My Skiclubcard dovranno contattare la segreteria OCRAD per essere riattivati 

nell’elenco soci relativo alla convenzione per la stagione 2014/2015, sempre entro le ore 12 di giovedì 

29/01/2015. 

 

Anche quest’anno è previsto lo skipass gratuito giornaliero ai bambini nato dopo il 29/11/2006 con 

contestuale acquisto da parte di un familiare (previa presentazione alle casse con documento d’identità). 

 

Chi è interessato all’acquisto dello ski pass stagionale dovrà contattare direttamente la segreteria OCRAD 

entro le ore 12 di giovedì 18.12.2014. Attenzione: lo ski pass stagionale dovrà essere acquistato 

direttamente presso l’impianto prescelto entro il 24/12/2014. 

 

******************************************************************* 

CONDIZIONI DI VENDITA 
 

Tipologia Skipass giornaliero 

Esempio prezzi di 

listino 

Prezzi 

riservati 

OCRAD Bassa 

stagione 

Alta 

stagione 

Adulti € 41,00 € 44,00 € 38,00 

Junior (nati dopo il 29/11/1998) € 29,00 € 31,00 € 24,00 

Senior (nati prima del 29/11/1949) € 37,00 € 40,00 € 35,00 

Bambini (nati dopo il 29/11/2006) € 17,00 € 17,00 € 17,00 
 

Venezia, novembre 2014 

Organizzazione a cura del Direttivo OCRAD 

Segreteria dell’OCRAD tel. 041/2794114-5-6 – fax 041 2794118 - E-mail: ocrad@regione.veneto.it 

 


