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TESSERAMENTO SCI CLUB PER SOCI ALI 
 

TESSERA SCI CLUB 
• Socio Ordinario: € 20,00 

• Tariffa agevolata per adesioni tramite CRAL ALI convenzionato: € 20,00 € 15,00 

 
La tessera consente di acquistare gli skipass a condizioni agevolate presso i Consorzi 

Impianti convenzionati, mediante esibizione della tessera Club o previa registrazione 
presso apposito sito. Inoltre, la tessera consente di ottenere sconti e agevolazioni presso 

i nostri partner convenzionati. 
La quota associativa è comprensiva di Polizza RCT Assicurazioni Generali appositamente 

stipulata a tutela dei Soci. 
 

TESSERA CLUB + TESSERA FISI 
• Tariffa standard adulti e giovani over 10 anni: € 55,00 (€ 35,00 + € 20,00) 

Tariffa agevolata per ATLETI e adesioni tramite CRAL convenzionati: € 50,00 
• Tariffa standard giovani under 10 anni: € 40,00 (€ 20,00+€ 20,00) 

Tariffa agevolata per giovani ATLETI under 10 anni ed adesioni tramite CRAL 
convenzionati: € € 27,00 (la tessera Club costa solo € 7,00) 

 

La tessera F.I.S.I. consente di acquistare lo skipass stagionale Superski Dolomiti con uno 
sconto di € 40,00. 

I tesserati, inoltre, possono usufruire di uno sconto del 50% sull’acquisto dello skipass 
giornaliero in tutti i comprensori sciistici convenzionati (tra cui Dolomiti Superski), nelle 

5 giornate che ogni Consorzio metterà a disposizione nell’arco della stagione. 
 

 

CORSI SCI/SNOWBOARD 
 

Il Club promuove corsi per appassionati dai 3 ai 90 anni, dal principiante al 
perfezionamento. In collaborazione con la 

 
SCUOLA SCI CIVETTA di Pecol di Zoldo 

 
proponiamo pacchetti di 4 lezioni come di seguito descritte: 

• COMPOSIZIONE PACCHETTO: 10 ore di lezione collettiva suddivisi in 4 giornate 
(sabato) + iscrizione a n. 2 gare (Trofeo Società e Campionati Provinciali) a carico 

del Club; 
• PERIODO INDICATIVO: dicembre / gennaio; 

• LOCALITÀ: Pecol di Zoldo; 



 

 

• COSTO: € 80,00 con minimo n. 5 partecipanti e gruppi massimo 10, compreso il 
costo del tesseramento. In caso di partecipazione alle gare, è obbligatoria la 

Tessera F.I.S.I. (per i nati ante 2014) 

 

 

Per lezioni private singole e/o collettive, sono comunque convenzionate le seguenti 
Scuole Sci: 

• ALLEGHE – Scuola Sci COLDAI 
• CORTINA – Scuola Sci HAPPY SKI 

• FALCADE – Scuola Sci EQUIPE 
 

 

PROGRAMMI AGONISTICI SCI CLUB 
 

Per la stagione 2020/2021, il Club propone i seguenti pacchetti allenamento 
AGONISTICI: 

 
a) € 500,00 pacchetto singolo; 

b) € 450,00 per ogni pacchetto aggiuntivo sottoscritto da uno o più familiari. 
 

Il programma del pacchetto agonistico prevede giornate sulla neve (GS/SL e/o campo 
libero) con inizio dicembre 2020 e termine verso la metà di marzo 2021. Il comprensorio 

principale di riferimento sarà lo Ski Civetta e la località di allenamento sarà Alleghe 
(disponibilità di pista riservata per l’intera giornata), in alternativa Pecol di Zoldo.  

Giornate e località sono ovviamente subordinate alle condizioni di innevamento ed alla 
disponibilità delle piste per la tracciatura. Escluse dal programma le giornate in cui lo sci 

club è impegnato nell’organizzazione dei eventi sportivi. Date da definire. 

 
Inoltre, in caso di specifiche richieste di un numero adeguato di atleti, il Club è disponibile 

a organizzare sedute di allenamento in ghiacciaio nei mesi di ottobre e novembre. 
 

Gli allenamenti saranno tenuti da Allenatori della scuola tecnici Federali / Maestri di Sci 
interni al CSAV. 

 
I costi dei pacchetti sono subordinati alla partecipazione di un minimo di atleti. 

 
 

SELEZIONI MAESTRI DI SCI 
 
Il Club propone corsi specifici di preparazione alla Selezione Maestri. All’interno del Club 

abbiamo formato negli ultimi anni 5 nuovi Maestri di Sci. Vi seguiremo fino alla fine! 
 

Venezia, 8 ottobre 2020 
 

 

   



 

CENTRO SCI AGONISTICO VENEZIANO – CONVENZIONI PER I SOCI 

CONVENZIONI SKIPASS  

• CIVETTA (con Myskicard) 

• 3 VALLI – FALCADE – ALPE DI LUSIA – PASSO SAN PELLEGRINO (con Myskicard) 

• VAL DI FIEMME – OBEREGGEN (con Myskicard) 

• SAN MARTINO DI CASTROZZA – PASSO ROLLE (con Myskicard) 

• CORTINA D’AMPEZZO – SAN VITO DI CADORE – MISURINA – AURONZO DI CADORE (con 

Myskicard) 

• ARABBA - MARMOLADA (skipass in preacquisto) 

• DREI ZINNEN – ALTA PUSTERIA (esibizione tessera Club) 

• VAL COMELICO (esibizione tessera Club) 

• MADONNA DI CAMPIGLIO (con tagliandi) 

• BORMIO (esibizione tessera Club) 

• FOLGARIDA – MARILLEVA (esibizione tessera Club) 

• PAGANELLA DOLOMITI (esibizione tessera Club) 

• FOLGARIA – ALPE CIMBRA (esibizione tessera Club) 

• MONTE VERENA (esibizione tessera Club) 

• LAGORAI (esibizione tessera FISI) 

RIFUGI E RISTORI  

Di seguito i RIFUGI e RISTORI presso i quali i nostri Soci, esclusivamente dietro presentazione della 
tessera sociale, potranno usufruire di una tariffa agevolata o sconto su quanto consumato:  

• PECOL – RIFUGIO SU_NPARADIS – 10% circa  (rinnovo in corso) 

• PECOL – MC BEPI – 10% (rinnovo in corso) 

• ALLEGHE – RIFUGIO COL DE BALDI – 10% circa;  

• ALLEGHE- RIFUGIO GRAN BAITA – 10% circa;  

• PESCUL – BAITA BELVEDERE -10% sul self service/ristorante (rinnovo in corso);  

• PESCUL – RISTORO FERTAZZA DA LIO – Tel 0437 720291 -10% sul self service (rinnovo in 

corso);  

• FALCADE – CHALET LE BUSE – 10% presso il self service;  

• PASSO SAN PELLEGRINO – RIFUGIO CIMA UOMO – 10% presso il self service;  

 

SCUOLE SCI  

• Scuola Sci COLDAI di Alleghe propone ore private ad € 35,00 (Standard € 40,00) ed i 

corsi collettivi con il 10% di sconto sul listino (rinnovo in corso).  

• Scuola HAPPY SKI di Cortina offre lezioni private in bassa stagione (escluso natale e 

carnevale-periodo di febbraio) a 36€ e per i corsi il 10%. di sconto sul listino.  

• Scuola Sci EQUIPE di Falcade riconosce lo sconto del 10% sui corsi collettivi (escluso 

periodo natalizio) per tutti i soci del club. Inoltre, per le lezioni private, il pagamento 

dell’ora di lezione base a prescindere da quante persone (€40,00 nei periodi di bassa 

stagione).  



 

CENTRO SCI AGONISTICO VENEZIANO – CONVENZIONI PER I SOCI 

• Scuola Sci FALCADE riconosce lo sconto del 10% sui corsi collettivi e del 5% sulle lezioni 

individuali (rinnovo in corso). 

• Scuola Sci CIVETTA di Pecol di Zoldo riconosce lo sconto del 10% sui corsi collettivi. 

HOTEL E RESIDENCE 

• Residence Valpiccola di Pecol di Zoldo – sconto 10% sul costo appartamenti. 

• Hotel Valgranda di Pecol di Zoldo - sconto 10% su pernottamenti e MP 

 

PALESTRE  

• MC FIT (CONVENZIONE NAZIONALE) - € 19,99 per 12 mesi con bonus 3 mesi gratis 

• POLISPORTIVA TERRAGLIO  

• PISCINA SANT’ ALVISE  

 

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE  

• BISSUOLA MEDICA – MESTRE  

• POLIAMBULATORIO VILLORBA  

NEGOZI SPORT E NON 

• SPORTEAM SEDICO (SPECIALIZZATO PER ATLETI)  

• SPORTLER – sconti con Carta Vantaggi Personale 

• CISALFA SPORT (convenzione nazionale C149005) – sconto 25% con Revolution Card   

• OTTICA MARTINA – JESOLO -sconto 20% su collezioni vista, sole – lenti vista o 

progressive 

 

AUTO ED ACCESSORI  

• CARROZZERIA SERENA  - GARDIGIANO DI SCORZE’ (ANCHE AUTOFFICINA E GOMMISTA) 

• GE.CO RACING  (AUTOFFICINA E GOMMISTA)  

 
Le convenzioni aggiornate saranno pubblicate sui siti web www.centrosciagonisticoveneziano.it e 
www.csav.it  
 
 

 

   

http://www.centrosciagonisticoveneziano.it/
http://www.csav.it/

