CONSORZIO SKIPASS PAGANELLA DOLOMITI
Piazzale Paganella, 4 I 38010 ANDALO (TN)
Tel 0461/585588 Fax 0461/585324
www.paganella.net E-MAIL: skipass@paganella.net

CONVENZIONE STAGIONE INVERNALE 2018/2019
CENTRO SCI AGONISTICO VENEZIANO
Nome Sci Club: Centro Sci Agonistico Veneziano
Indirizzo: Dorsoduro, 3803 – 30123 Venezia
Telefono: 347 6666600 – 329 3270360
Fax: 041/8623434
E-mail: centrosciagonisticoveneziano@gmail.com
Sito Internet: www.centrosciagonisticoveneziano.it
Responsabile: Manuel Camuffo
Eventuali uscite previste: ______________________________________________________
Tipo di attività (corso sci, gara, altro): _________________________________________
Numero ca. partecipanti per ogni uscita: _______________________________________
(da inviare firmata via fax al numero 0461 585324 o via mail a skipass@paganella.net entro il 6 gennaio 2019)

SOCI INDIVIDUALI. I soci che si presenteranno singolarmente alle casse, esibendo la tessera dello Sci Club
aggiornata al corrente anno di attività 2018/2019, avranno diritto ad uno sconto del 10% sullo skipass
giornaliero.
GRUPPI. Per gruppi di minimo 20 persone, viene riconosciuta 1 gratuità ogni 20 paganti. Ad ogni uscita c’è la
possibilità ottenere e/o aumentare lo sconto a seconda del numero dei partecipanti, seguendo la seguente
griglia:
-

Fino a 19 persone:
Da 20 a 34 persone:
Da 35 a 79 persone:
Da 80 persone in su:

1 gratuità ogni 20 + 10% di sconto
1 gratuità ogni 20 + 15% di sconto
1 gratuità ogni 20 + 20% di sconto
1 gratuità ogni 20 + 25% di sconto

I prezzi nel dettaglio:

FINO A 19 PERSONE
SCONTO 10%
ADULTO
JUNIOR*
BAMBINO*
BAMBINO**

PREZZO UFFICIALE

VOSTRI SOCI

€ 43,00
€ 30,00
€ 22,00
GRATIS

€ 39,00
€ 27,00
€ 20,00
GRATIS

DA 20 A 34 PERSONE (a uscita)
SCONTO 15%
ADULTO
JUNIOR*
BAMBINO*
BAMBINO**

PREZZO UFFICIALE

VOSTRI SOCI

€ 43,00
€ 30,00
€ 22,00
GRATIS

€ 37,00
€ 26,00
€ 19,00
GRATIS

DA 35 A 79 PERSONE (a uscita)
SCONTO 20%
ADULTO
JUNIOR*
BAMBINO*
BAMBINO**

PREZZO UFFICIALE

VOSTRI SOCI

€ 43,00
€ 30,00
€ 22,00
GRATIS

€ 34,00
€ 24,00
€ 18,00
GRATIS

DA 80 PERSONE IN SU (a uscita)
SCONTO 25%
ADULTO
JUNIOR*
BAMBINO*
BAMBINO**

PREZZO UFFICIALE

VOSTRI SOCI

€ 43,00
€ 30,00
€ 22,00
GRATIS

€ 32,00
€ 23,00
€ 17,00
GRATIS

* JUNIOR nati dopo il 30/11/2002 con documento
* BAMBINO nati dopo il 30/11/2010 con documento, gratuito con adulto pagante
**BAMBINO. I bambini nati dopo il 30/11/2010 (con documento d'identità) presenti al momento dell'acquisto
accompagnati da un adulto che acquista un giornaliero adulto (anche a prezzo scontato Sci Club), riceveranno
uno skipass giornaliero gratuito. La formula è di un bambino gratuito per ogni adulto pagante.
Le sopra citate cifre verranno applicate durante tutta la stagione invernale (escluso Capodanno 22/12/201806/01/2019).
Le tessere skipass GRUPPO verranno emesse previa presentazione da parte dei rappresentanti dello Sci Club di
un elenco obbligatorio in carta intestata con tutti i nominativi e relativi documenti (carta d’identità o codice
fiscale o patente o tessera sanitaria, ecc..) di JUNIOR e BAMBINI, o le fotocopie degli stessi.
Sarà fornito il parcheggio per il pullman gratuito (su prenotazione) e un buono pasto per l’autista.
Per prenotare i posti pullman nei parcheggi presso le partenze degli impianti di risalita telefonare o inviare un
fax ai seguenti numeri:
-

Parcheggio Rindole (c/o campo scuola Rindole): Partenza Telecabina 8 posti Andalo-Doss Pelà ad Andalo
- Tel. 0461/585869 - Fax 0461/585469
Parcheggio Località Laghet: Partenza Telecabina 8 posti Laghet-Prati di Gaggia ad Andalo: Tel.
0461/585891 - Fax 0461/589008
Parcheggio Passo Santel a Fai della Paganella: Partenza Seggiovia 4 posti Santel-Meriz - Tel e fax
0461/583292

Tali recapiti telefonici potranno essere utilizzati anche per effettuare le prenotazioni degli skipass (minimo 20
persone), in modo da arrivare alle biglietterie e trovarli già pronti per il ritiro.

NOVITA’ 2018-2019. A fine stagione lo Sci Club verrà omaggiato con degli skipass Giornalieri per l’inverno 20192020 a seconda delle presenze, seguendo i seguenti scaglioni: da 300 a 499 persone, 5 skipass Giornalieri; da
500 persone in su, 10 skipass Giornalieri.
SKIPASS ANNUALE. Previa presentazione della tessera dello Sci Club convenzionato, aggiornata all’anno
2018/2019, ai soci interessati all’acquisto dello Skipass Annuale FAB (sciate illimitate in Paganella + 3 giornate a
scelta tra Folgaria e Monte Bondone) valido fino al 7 aprile 2019, verranno applicati i seguenti prezzi: ADULTI €
485,00 - SENIOR € 440,00 (nati prima del 30/11/1953) - JUNIOR € 360,00 - BAMBINI € 260,00. Inoltre la
promozione Family Couple prevede un prezzo agevolato per Skipass Annuali acquistati da genitori e figli in
coppia: 1 adulto + 1 bambino (bambino ad € 115,00 anziché € 260,00). 1 adulto + 1 junior (junior ad € 175,00
anziché € 360,00).
Vi ricordo inoltre che il nostro comprensorio utilizza il sistema keycard ”mani libere” come supporto per lo
skipass, ciò significa che il cliente non deve passare il biglietto negli appositi lettori di skipass come accadeva in
passato. Il supporto keycard consente di sciare a “mani libere” in quanto, una volta avvicinato alle barriere di
accesso degli impianti le apre in modo automatico.
Le keycard contengono un microprocessore, non devono essere gettate al termine dell’utilizzo poiché possono
essere riutilizzate. Al momento dell’emissione Vi verrà richiesta una cauzione di € 5,00 per ogni skipass, che Vi
verrà restituita alla consegna dello skipass integro e ben conservato, a fine giornata.
In caso di accertato abuso da parte dello Sci Club o mancanza dei requisiti richiesti, il Consorzio Skipass
Paganella Dolomiti, si riserva di interrompere il presente accordo in qualsiasi momento, con effetto immediato
dalla data di verifica dell’abuso.
La presente convenzione deve prevenire ai nostri uffici entro e non oltre il termine ultimo del 06/01/2019 (si
richiede anche l’invio di n. 1 tessera Campione dello Sci Club); non saranno ritenute valide le convenzioni che
perverranno dopo tale data.
Andalo, lì 28 agosto 2018.

Per Accettazione
Firma del Legale Rappresentante

Timbro Sci Club

