Folgaria, settembre 2020

CONVENZIONE STAGIONE INVERNALE 2020/2021
SCI CLUB MESTRE
Nome Sci Club: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefono: …………………………………………………………… Fax: ………………………………………………………………………………………….
E-mail: ………………………………………………………… Sito internet: ………………………………………………………………………………….
P.Iva o C.F.: ……………………………………………………………… Codice Univoco: ………………………………………………………………….
Referente: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Uscite previste: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tipo di attività (corso di sci, gare, altro): ………………………………………………………………………………………………………………..
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 alla FOLGARIASKI SPA debitamente
timbrata e firmata via e-mail a info@folgariaski.com entro il 30/11/2020
• Lo skipass giornaliero è valido sulla Ski Area Folgaria-Fiorentini.
• Agevolazioni non estendibili a famigliari.
CATEGORIE:
• BAMBINO: nati dopo 30/11/2012 (meno 8 anni)
• RAGAZZO: nati dopo 30/11/2004 (meno 16 anni)
• SENIOR: nati prima del 30/11/1955 (over 65)
SOCI INDIVIDUALI. I soci che si presenteranno singolarmente alle casse, esibendo la tessera dello Sci Club
aggiornata al corrente anno di attività 2020/2021 (ci verrà fornita da Voi copia della Vs. tessera a colori come
fac-simile), avranno diritto alle seguenti tariffe:
SKIPASS GIORNALIERI – Stagione Invernale 2020/2021
GIORNALIERO
PREZZO LISTINO
PREZZO RISERVATO Vs. Soci Sci Club

ADULTO

RAGAZZO

BAMBINO

€ 41,00/44,00

€ 29,00/31,00

€ 21,00/22,00

€ 39,00

€ 27,00

€ 20,00

Combinazione giornaliero 1 FAMILIARE
€ 39,00
GRATIS
ADULTO + 1 BAMBINO
Condizioni di vendita:
• Promozione non valida durante il periodo di Natale-Capodanno (22/12/2020 – 06/01/2021)
• PROMO BAMBINO: giornaliero sempre gratis in combinazione con un familiare pagante
A.A.A. Tariffe skipass riservate a soci di Sci Club che organizzano uscite di gruppo, corsi di sci in collaborazione
con le nostre Scuole Sci e attività agonistica.
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GRUPPI.

Le seguenti tariffe sono concesse a gruppi minimo di 20 persone paganti. Il capogruppo dovrà
acquistare contemporaneamente tutte le tessere per il gruppo presentando alla biglietteria, se non già inviato via
e-mail e previo accordo con lo staff dell’ufficio centrale, l’elenco dei partecipanti su carta intestata della Società di
appartenenza. Non si accettano gruppi di formazione spontanea, improvvisati e non organizzati.
SKIPASS GIORNALIERI – Stagione Invernale 2020/2021
GIORNALIERO
PREZZO LISTINO
PREZZO RISERVATO Vs. Soci Sci Club

ADULTO

RAGAZZO

BAMBINO

€ 41,00/44,00

€ 29,00/31,00

€ 21,00/22,00

€ 31,00

€ 25,00

€ 19,00

Combinazione giornaliero 1 FAMILIARE
€ 31,00
GRATIS
ADULTO + 1 BAMBINO
Condizioni di vendita:
• E’ prevista una gratuità ogni 20 paganti (20+1); non vengono conteggiati al fine delle gratuità gli skipass
emessi in combinazione familiare + bambino gratuito.
• sconto valido solo su skipass giornaliero della Skiarea Folgaria Fiorentini dalle 8.30.
• Tariffe non valide durante il periodo di Natale-Capodanno (dal 22/12/2020 al 06/01/2021).
• È obbligatorio l’invio del programma sociale dello sci club con indicate le uscite previste sulla skiarea Alpe
Cimbra entro il 06/01/2021.
• concesso 1 SKIPASS STAGIONALE al referente da Voi indicato se verrà organizzato un corso di sci che
preveda almeno 3 uscite con un minimo di 10 iscritti (Vi verrà consegnato se il corso viene confermato).
• E’ possibile acquistare un carico di skipass prima dell’inizio del corso con relativo pagamento dell’importo
totale (Reso skipass non utilizzati entro 15gg dall’ultima uscita), oppure ritirare di volta in volta gli
skipass necessari alla giornata di corso (prenotabili entro il giorno precedente per velocizzare la consegna
da parte delle casse) tramite un unico referente che provvederà al saldo diretto al momento del ritiro o
anticipato a mezzo bonifico.
• Per la combinazione familiare + bambino gratis nel caso di effettuazione dei carichi skipass ad inizio
stagione è necessario presentare su carta intestata l’elenco con i nominativi con indicazione dei
nominativi abbinati entro la fine della stagione. Tale combinazione non è cumulabile con le gratuità.
• Novità! BONUS. A fine stagione lo Sci Club verrà omaggiato con degli skipass Giornalieri per l’inverno
2021/2022 a seconda delle presenze, seguendo i seguenti scaglioni: da 300 a 499 persone, 5 skipass
giornalieri, da 500 persone in su, 10 skipass giornalieri.
A.A.A: invio entro le ore 12:00 del giorno precedente a info@folgariaski.com:
• elenco nominativi su carta intestata del gruppo con indicazione della data di nascita dei singoli
richiedenti lo skipass per velocizzare la consegna degli skipass alle casse;
• comunicazione della località di arrivo;
• comunicazione del numero e tipologia dei mezzi (pullman, pulmino,...) che saranno presenti per ricevere
il voucher park gratuito e riservare il posto nel park bus. All’autista verrà fornito anche un buono pasto.
Il referente provvederà a ritirare e saldare le tessere e fornire l’eventuale documentazione necessaria per il
rilascio delle stesse.
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GIORNATE SCI CLUB
12 DICEMBRE 2020 – 9 GENNAIO 2021 – 21 MARZO 2021
In occasione delle giornate Sci Club, agli associati degli sci club convenzionati (anche senza tessera FISI) sono riservate le
seguenti condizioni per lo skipass giornaliero:
ADULTI € 29 (sconto 30% dal prezzo di listino)
JUNIOR € 14,50 E BAMBINO €10,50 (sconto 50% dal prezzo di listino)

FISI
Tutta la stagione (escluso il periodo di Natale-Capodanno dal 22/12/2020 al 06/01/2021) tutti gli adulti titolari di
tessera FISI in corso di validità potranno avere lo skipass giornaliero ad € 39.
Anche la Skiarea Alpe Cimbra partecipa all’iniziativa delle 5 “Giornate FISI” in cui è riconosciuto a tutti gli adulti
titolari di tessera FISI uno sconto pari al 50% sul prezzo di listino del giornaliero.
Le date sono in fase di definizione da parte del consorzio Skirama.

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
€ 560
€ 435
SENIOR
€ 505
€ 385 (nati prima del 30/11/1955)
STUDENTI UNIVERSITARI
€ 560
€ 320
BAMBINI da 0 a 8 anni
€ 280
€ 135 (nati dopo il 30/11/2012)
BAMBINI da 8 a 10 anni
€ 390
€ 155 (nati dopo 01/01/2010)
BAMBINI da 10 a 13 anni
€ 390
€ 205 (nati dopo 01/01/2007)
BAMBINI da 13 a 18 anni
€ 390/560
€ 290 (nati dopo 01/01/2002)

STAGIONALI SKIRAMA DOLOMITI ATLETI*
Categoria
BABY e CUCCIOLI
RAGAZZI, ALLIEVI e GIOVANI
ALLENATORI

Prezzo di listino
€ 460
€ 645
€ 920

Prezzo a Voi riservato
€ 290
€ 365
€ 615

*Per poter accedere a queste tariffe riservate si rimanda alle direttive del Consorzio Skirama Dolomiti.
In caso di accertato abuso da parte dello Sci Club o mancanza dei requisiti richiesti, la FOLGARIASKI SPA, si riserva
di interrompere il presente accordo in qualsiasi momento, con effetto immediato dalla data di verifica dell’abuso.
Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679
I dati personali raccolti verranno trattati dalla Folgariaski S.p.A. 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 appartenenti alla Rete Skiarea Alpe Cimbra per garantire l’esecuzione del servizio e per la
gestione, anche amministrativa, del rapporto. L’utente ha diritto di ottenere l’accesso, la rettifica, o la cancellazione dei dati forniti ed esercitare gli altri diritti ai sensi
degli artt.15 e ss. Reg.to UE 2016/679, utilizzando i seguenti recapiti Tel: +39 0464 720538 / e-mail: info@folgariaski.com / PEC: alpefolgaria@legalmail.it.
L’informativa completa è disponibile presso gli uffici della Folgariaski S.p.A. in loc. Fondo Grande 44, 38064 Folgaria (TN).

Timbro e firma per accettazione

Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa (aliquota 10%). In caso di variazione dell’aliquota dell’IVA, la società si riserva di rivedere i prezzi.
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