
 
 
  

 
 
 

NOTA EMERGENZA COVID-19 

Sul Monte Bondone non ci sono impianti di risalita “chiusi” (telecabine, funivie ecc.) ma solo seggiovie e tapis roulant 

non soggetti a limitazioni di portata. 

Tutte le biglietterie prevedono code all’aperto con possibilità di ampio distanziamento.  

Le ampie piste adatte a tutti permettono il distribuirsi degli sciatori e degli snowboarders su tutta l’area, con 

conseguente minor affollamento alla partenza degli impianti. 

Tutte le normative dettate dalle autorità competenti per il contenimento della diffusione del virus vengono 

scrupolosamente osservate. 
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C/o SCI CLUB/CRAL…………………………………………………………………………………………………………………... 

Persona di riferimento:………………………………………………………………………………………………………………. 

Città……………………………………………………… Prov..............  

e mail………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

cell. ………………………………………….…………………… 

 

OGGETTO: CONVENZIONE SKIPASS INVERNO 2021-2022 CON TRENTO FUNIVIE  
 

Ai soci individuali dello SCI CLUB/CRAL sopra citato,  

 
- è riconosciuto uno sconto* del 5% sul prezzo dello skipass giornaliero adulto online, inserendo al momento 

dell’acquisto sul sito www.skimontebondone.it  il codice CRSCSkirama2122 

- in caso di soggiorni plurigiornalieri durante le settimane promozionali, potrà usufruire di uno skipass 
gratuito per lo sci notturno, presentando lo skipass del soggiorno e la tessera associativa in una delle 

nostre casse. 
 

Per i gruppi, invece, tessere skipass giornaliere Monte Bondone: 
 

1) Sconto del 5% sulla tessera giornaliera Adulti online.  

2) Sconto del 5% sulla tessera giornaliera Ragazzi online (nati dopo il 30/11/2005)  
*NB: Tali riduzioni non sono applicabili nel periodo 23/12/21 al 09/01/22. 

3) Sconto gruppo: 1 tessera gratis ogni 20 (la 21°) con elenco nominativo dei partecipanti su carta 
intestata dell’organizzazione. I Bambini non concorrono a far parte del gruppo. Servizio di prenotazione 

degli skipass per GRUPPI: prenotazione da far pervenire entro le 16.00 di tre giorni precedenti la giornata 

sci a funivie@montebondone.it ; oppure telefonicamente: 0461/829990. Modalità di pagamento: al ritiro 
delle tessere, in contanti o con le principali carte di credito. Non si accettano assegni bancari.  

4)  A tali prezzi non sono applicabili altri sconti o commissioni. 
5) Tutte le tessere saranno rilasciate su Key Card con una cauzione di € 5,00 restituibile a fine utilizzo con 

tessera integra. 

 
 

 
      

Per Trento Funivie Spa       . Michela Defrancesco 
 

 

 
Per lo SCI CLUB/CRAL __________________il Sig. _________________________________ 
 
Da restituire firmato per accettazione via mail a funivie@montebondone.it 
 
 
 

 
 

http://www.skimontebondone.it/
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PROPOSTA GARA SOCIALE 
 

 
Organizzazione di una gara di SLALOM GIGANTE tipo AMATORIALE da effettuarsi in una sola manche. Pista 
Canalon Variante Gara (omologazione ufficiale SL) 

 
a)  L’organizzazione prevede:  

 

1. preparazione della pista con battitura eseguita da mezzi meccanici ed interventi di personale specializzato, 
tracciatura del percorso con fornitura del materiale necessario (tunnel di partenza, reti di protezione, pali 

snodati, teli per i pali, teli di arrivo);  

2. completa disponibilità della pista di gara per il tempo necessario allo svolgimento;  

3. recinzione su tutto il percorso di gara;  

4. pettorali, da restituire a termine gara (su cauzione di EURO 100,00);  

5. tracciatura effettuata da un maestro di sci o allenatore federale;  

6. cabina di cronometraggio;  

7. prenotazione obbligatoria. 

8. Cronometraggio con sistema ALGE effettuato dal personale di Trento Funivie. Dovrà essere presente in 
partenza il vostro direttore gara, in contatto radio con il nostro cronometrista. 

 

b) A Vostro carico:  
 

1. Direzione di gara;  

2. Ordini di partenza (da far pervenire entro le 12.00 del giorno precedente);  

3. Eventuale Speaker all’arrivo;  

4. Eventuali medico, ambulanza, e assicurazione R.C.  
5. Controlli porte 

 
 

La partenza del primo concorrente è prevista ad ore 10.00 circa.  

 
Per i servizi elencati al punto a), la nostra migliore offerta è di € 350,00+ IVA, tutto compreso.  

 
Qualora ci siano almeno 80 partecipanti che acquistano skipass giornaliero Monte Bondone, saremo 

lieti di offrire gratuitamente tutto ciò che è elencato al punto a). 
 

Costi aggiuntivi a richiesta:  

- Servizio di cronometraggio effettuato dalla Federazione Italiana Cronometristi: Euro 200,00 + IVA  
- controlli porte: Euro 45,00 + IVA cadauno 

 

funivie@montebondone.it

mailto:funivie@montebondone.it
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GIORNATE SCI CLUB SUL MONTE BONDONE 

 
SABATO 15 GENNAIO 2022 
SABATO 22 GENNAIO 2022 
SABATO 19 MARZO 2022 

 
In occasione delle giornate Sci Club, per i gruppi (min. 10 persone) di associati 

degli sci club convenzionati (ANCHE SENZA TESSERA FISI!) sono riservate le seguenti condizioni: 
 

• Adulti: -30% dal prezzo di listino Adulto; 
• Ragazzi e Bambini: -50% dal prezzo di listino Adulto; 

 
con il servizio prenotazione gruppi (come descritto a pagina 2) 
ed inoltre: 

 

__________________________________________________________________ 

TESSERATI FISI: 
 

Anche il Monte Bondone partecipa all’iniziativa che prevede lo sconto del 50% sullo 
skipass giornaliero ai possessori di tessera FISI in corso di validità. 
 
 
DATE CONCORDATE DAL CONSORZIO SKIRAMA –  
11 e 18 dicembre 2021 

       15 e 22 gennaio 2022 
       26 marzo 2022 
 
 
  

 
Per informazioni: Michela Defrancesco – Manuela Delpero 

Tel. 0461/829990 
www.skimontebondone.it – funivie@montebondone.it 

http://www.skimontebondone.it/
mailto:funivie@montebondone.it

