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Folgaria, luglio 2017 
 

 

  

 
 

Nome Sci Club:    FISI PADOVA 
Indirizzo:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefono:  …………………………………………………………… Fax: ………………………………………………………………. 
E-mail:  ………………………………………………………… Sito internet:  ………………………………………………………. 
Referente:  VANNI CECCARELLO 
Uscite previste:  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tipo di attività (corso di sci, gare, altro):  ……………………………………………………………………………………… 
 
OGGETTO: condizioni riservate per la stagione invernale 2017/2018 per gli iscritti agli Sci Club soci FISI 
Padova. 
 
Con tale accordo il Club si impegna a divulgare e diffondere ai propri associati e su tutto il materiale 
promozionale prodotto nostro logo e tutte le condizioni concesse e sotto espresse senza storpiatura. 
La validità della presente convenzione è subordinata all’invio della presente all’ Associazione SKIPASS 
Folgaria Lavarone debitamente timbrata e firmata via email a segreteria@folgariaski.com o via fax al 
numero 0464 723018. 

 Lo skipass giornaliero è valido sulla Ski Area Folgaria-Fiorentini.  

 Agevolazioni non estendibili a familiari. 
 

CATEGORIE: 
 BAMBINO: nati dopo 30/11/2009 (meno 8 anni) 

 RAGAZZO: nati dopo 30/11/2001 (meno 16 anni) 

 SENIOR: nati prima del 30/11/1952 (over 65) 
 

SOCI INDIVIDUALI. I soci che si presenteranno singolarmente alle casse, esibendo la tessera dello Sci 

Club/FISI PD aggiornata al corrente anno di attività 2017/2018 (ci verrà fornita da Voi copia della Vs. 
tessera a colori come fac-simile), avranno diritto ad uno sconto del 20% sullo skipass giornaliero adulto 
e senior durante le giornate di sabato, domenica e festivi, e del 25% dal lunedì al venerdì.  
 
Condizioni di vendita: 

 Promozione non valida durante il periodo di Alta Stagione (23/12/2017 – 07/01/2018) 

 PROMO BAMBINO: giornaliero sempre gratis in combinazione con un genitore pagante un 
giornaliero adulto full day al prezzo di listino. 

CONVENZIONE STAGIONE INVERNALE 2017/2018 

SCI CLUB FISI PADOVA 
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STAGIONALI SKIAREA ALPE CIMBRA (valido sulla Skiarea Folgaria-Fiorentini-Lavarone + 3 giornate 

sui comprensori Paganella Ski e Monte Bondone).  
Categoria  Prezzo di listino Prezzo a Voi riservato 
ADULTI  € 510 € 410 
SENIOR  € 450 € 370 (nati prima del 30/11/1952) 
BAMBINI da 0 a 8 anni      € 250 € 130 (nati dopo il 30.11.2009) 
BAMBINI da 8 a 10 anni  € 350 € 150 (nati dopo 01/01/2007) 
BAMBINI da 10 a 13 anni                 € 350 € 200 (nati dopo 01/01/2004) 
BAMBINI da 13 a 18 anni                  € 350/510 € 280 (nati dopo 01/01/1999) 
ALLENATORI € 510 € 410 

 

 

STAGIONALI SKIRAMA DOLOMITI ATLETI 
Categoria  Prezzo di listino Prezzo a Voi riservato 
BABY e CUCCIOLI € 420 € 260 
RAGAZZI, ALLIEVI  e GIOVANI € 590 € 335 
ALLENATORI € 840 € 565 

 
In caso di accertato abuso da parte dello Sci Club o mancanza dei requisiti richiesti, l’ASSOCIAZIONE 
SKIPASS Folgaria Lavarone, si riserva di interrompere il presente accordo in qualsiasi momento, con 
effetto immediato dalla data di verifica dell’abuso. 
 

 

 

 

Timbro e firma per accettazione                                 


