
GRUPPO VENETO PADOVA / SEZIONE ALETICA-SCI 

 

CONVENZIONI SKIPASS 2017/2018 - TESSERAMENTO F.I.S.I 

 

Comprensori sciistici SAN MARTINO DI CASTROZZA/PASSO ROLLE – CIVETTA – TRE VALLI 

(Alpe Lusia, Passo San Pellegrino) – VAL DI FIEMME/OBEREGGEN 

    LISTINO SOCI FISI Bassa/Pre-Stagione  

S.M. Castrozza 

ADULTO   € 48,00 € 41,00 € 39,00 

SENIOR nati prima del 25/11/1952 € 44,00 € 38,00 € 36,00 

JUNIOR nati dopo il 25/11/2001 € 33,00 € 26,00  

BAMBINO nati dopo il 25/11/2009 € 18,00 € 18,00  

 

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. 

Per ottenere gli sconti sugli skipass giornalieri i soci dovranno presentare alle casse dei comprensori sciistici 

la tessera FISI valida per la stagione 2017-2018, un documento di identità nonché rinnovare/acquistare la “my 

skiclubcard” valida per la stagione 2017-2018. 

Sarà inoltre possibile acquistare a prezzo agevolato skipass stagionali di valle dei 4 Consorzi, entro il 

24/12/2017 ai prezzi indicati in allegato. 

SKI AREA PAGANELLA 

Sconto del 10% sullo skipass giornaliero, tramite presentazione alle casse della tessera FISI di Padova 

aggiornata al corrente anno di attività 2017/2018 

SCONTO 10% *con documento LISTINO SOCI FISI 

ADULTO   € 41,00 € 37,00 

JUNIOR nati dopo il 30/11/2001 € 29,00 € 26,00 

BAMBINO nati dopo il 30/11/2009 € 21,00 € 19,00 

Escluso il periodo 23/12/2017-06/01/2018. 

BAMBINI. I bambini nati dopo il 30/11/2009 (con documento d'identità) presenti al momento dell'acquisto 

accompagnati da un genitore che acquista un giornaliero a prezzo pieno adulti, riceveranno uno skipass 

giornaliero gratuito. La formula è di un bambino gratuito per ogni genitore pagante. 

Skipass Stagionale. Previa presentazione della tessera dello Sci Club 2017/2018, ai soci interessati 

all’acquisto dello skipass stagionale PAGANELLA, verranno applicati i seguenti prezzi: ADULTI € 470,00 - 

SENIOR € 430,00 (nati prima del 30/11/1952) - JUNIOR € 345,00 – BAMBINI € 250,00. 

CORTINA D’AMPEZZO – SAN VITO DI CADORE – AURONZO MISURINA 

Skipass giornaliero di valle alle seguenti condizioni: 

- € 41,00 per gli Adulti  
- € 38,00 per i Senior – nati prima del 25.11.1952 
- € 26,00 per gli Junior – nati dopo il 25.11.2001 
- € 20,00 per i Baby – nati dopo il 25.11.2009 
 



L’acquisto dello skipass giornaliero di valle, al prezzo sopra indicato, avverrà solamente previa registrazione 

del singolo Socio al link skcortina.dolomitisuperski.com con relativa attivazione da parte dello Sci Club di 

appartenenza. E’ inoltre necessario munirsi della “my skiclubcard”. Per chi non ne fosse in possesso, è 

disponibile presso le casse degli impianti o all’Ufficio Skipass di Cortina, San Vito e Auronzo presentandosi 

con un documento d’identità e la tessera FISI valida per la stagione 2017-2018. 

 

SKI AREA Folgarìa-Fiorentini 

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, 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. 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. 

STAGIONALI SKIAREA ALPE CIMBRA (valido sulla Skiarea Folgaria-Fiorentini-Lavarone + 3 

giornate sui comprensori Paganella Ski e Monte Bondone) 
 

Categoria  Listino  Soci Fisi  
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)  

 

 

 


