CONVENZIONE “SCI CLUB” 2022/2023
Da inviare controfirmata e con allegato il Vostro programma sociale entro l’inizio della
stagione invernale (26.11.2022) al nostro centro di coordinamento:

CONSORZIO IMPIANTI A FUNE FIEMME-OBEREGGEN
tel. 0462/813156 – 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
Giornaliero

2022/2023

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

ADULTI

SENIOR

JUNIOR

BAMBINI

Gruppi

42,00

42,00

33,00

0,00

0,00

45,00

33,00

19,00**

0,00

BAMBINI
Accompagnati da
familiare pagante*

SOLO ACQUISTO ONLINE !

Singoli

50,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREZZI SINGOLI DA LISTINO
Val di Fiemme – Obereggen e
Alpe Lusia - San Pellegrino
ADULTI
SENIOR
JUNIOR

ALTA
STAGIONE

BASSA e PRE
STAGIONE

61,00
55,00
43,00

55,00
50,00
39,00

San Martino di Castrozza –
Passo Rolle

Civetta

ADULTI
SENIOR
JUNIOR

ALTA
STAGIONE

BASSA e PRE
STAGIONE

58,00
52,00
41,00

54,00
49,00
38,00

ADULTI
SENIOR
JUNIOR

ALTA
STAGIONE

BASSA e PRE
STAGIONE

58,00
51,00
39,00

52,00
46,50
37,00

*skipass gratuito ai bambini fino a 8 anni con contestuale acquisto da parte di un Adulto pagante.
**prezzo per il Consorzio Civetta Euro 20,00

Senior:
Junior:
Bambini:

nati prima del 26.11.1957
nati dopo il 26.11.2006
nati dopo il 26.11.2014

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 2022/2023

Da inviare entro il 26.11.2022 al Centro di Coordinamento:
CONSORZIO IMPIANTI A FUNE FIEMME-OBEREGGEN

tel. 0462/813156 – email: tiziano@fiemme-obereggen.it
NOME SCI CLUB:
VIA:
CAP:
CITTA’:
TELEFONO:
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.
La possibilità di acquisto dello skipass scontato è solo ed esclusivamente ONLINE dal sito
web www.dolomitisuperski.com ed è attivo solo per chi è regolarmente iscritto sul portale
skiclub (skiclub.dolomitisuperski.com) per la stagione 2022-2023.
IL COSTO DI RILASCIO (e/o sostituzione) DELLA SKICLUB CARD E’ DI EURO 10,00.

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 sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti verranno trattati dai Consorzi sopra citati per l'esecuzione dei servizi richiesti e per l'invio di informazioni/aggiornamenti relativi ai
medesimi servizi.
I dati potranno essere comunicati alle società impiantistiche consorziate per garantire l’esecuzione del servizio e per la gestione, anche amministrativa, del
rapporto.
L'utente ha il diritto di verificare i dati, rettificarli, cancellarli ove previsto ed esercitare gli altri diritti ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, scrivendo a: Consorzio
Val di Fiemme-Obereggen Via roma 2, 38038 Tesero (TN) o spedendo una e-mail a tiziano@fiemme-obereggen.it. L’informativa completa è disponibile presso i
consorzi titolari del trattamento.

Data_______________

Firma_____________________________

