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SEZIONE SCI                                                    CIRCOLARE N   18                               9-11-2022                     

CONVENZIONI SKI PASS - Stagione sciistica 2022-2023 

 

E’ stata rinnovata la convenzione per l’acquisto di skipass nei Comprensori: “Val di Fiemme-Obereggen”, “San 
Martino-Passo Rolle”, “Alpe Lusia,   San Pellegrino” e “Civetta”. I prezzi per l’acquisto di Skipass giornalieri 
SCONTATI validi per alta e bassa stagione QUI INDICATI SARANNO DISPONIBILI SOLO E UNICAMENTE 
ATTRAVERSO LA VENDITA ON-LINE. Il GIORNALIERO sarà a data aperta e LO SCONTO NON sarà applicato in caso 
di acquisto alle casse delle varie società (sarà applicata la normale tariffa di listino). 

     ADULTI (nati dopo 26.11.1957)  €  50.00   SENIOR (nati prima 26.11.1957)        €  45.00 

      JUNIOR (nati dopo 26.11.2006)  €  33,00  BAMBINI (nati dopo 26.11.2014)        €  19,00* 
 * skipass gratuito ai bambini fino a 8 anni con contestuale acquisto da parte di un Adulto pagante. . 

IMPORTANTE :  Quest’anno per il rinnovo la tessera dello SCI CLUB UNICREDIT-TV dovrà essere inviata alla segreteria del Circolo per 
l’apposizione del timbro 2023. Ma per poter ottenere gli sconti per l’acquisto SKIPASS nei 4 Consorzi l’inserimento dovrà essere 
effettuato dal Socio stesso entrando nel Sito “SKICLUB.DOLOMITISUPERSKI.COM” . Il  singolo socio una volta effettuato l’accesso dovrà 
cliccare su RICERCA SINGOLA in AREA SOCI. Si apre la schermata sottostante. Se il socio NON E’ NUOVO ed è già possessore di 
MYSKICARD inserirà i suoi dati e trovata la sua scheda (con il pulsante CERCA) dovrà semplicemente aggiungere indirizzo e-mail e 
telefono cliccando sul tasto completa. I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori. Se il SOCIO E’ NUOVO dovrà entrare nell’area Soci 
e cercare IN OGNI CASO il proprio nome, se questo non c’è (significa che non ha mai avuto una SKICARD) apparirà il pulsante NUOVO 
SOCIO ed a questo punto si apre la schermata di inserimento dati. Da questo punto in poi la procedura è identica a sopra. Quindi cliccare 
richiesta attivazione per inviare mail di notifica allo Sci Club che dovrà poi abilitare il socio. Una volta abilitato dallo Sci Club, il socio 
riceve una Mail di conferma e può così utilizzare la sua MYSKICARD o recarsi in un ufficio skipass per farla. 

         
 * SKI PASS: COMPRENSORIO CORTINA, AURONZO, MISURINA e SAN VITO DI CADORE   
E’ stato rinnovata la convenzione per il 2022-2023 valida anche per i soci già iscritti allo Sci Club UnicreditTv e che già sono possessori 
della MY SKICLUBCARD valida per i 4 Consorzi. Per chi non fosse in possesso della Card dovrà munirsi della tessera dello Sci Club 
UNICREDITTV debitamente validata per l’anno 2023 e seguire la procedura valida per i 4 Consorzi. 
Costo Skipass: € 52,00 per gli adulti-€ 47,00 per i Senior nati prima del 26.11.1957- € 33,00 per gli Junior nati dopo il 26.11.2006- € 
26,00 per i Baby nati dopo il 26.11.2014(gratuito nel caso di contestuale acquisto da parte di un accompagnatore maggiorenne. (Esibire 
sempre un documento di identità)  
         
*DREI ZINNEN DOLOMITES” e “VAL COMELICO” (solo per giornalieri) E’ stata rinnovata la convenzione per entrambi i 
comprensori, lo sconto verrà concesso contro presentazione, alle casse, della tessera dello SCI CLUB UNICREDIT-TREVISO regolarmente 
timbrata per l’anno 2023 e ,a richiesta, di un documento di identità. 
 

*Ski area DREI ZINNEN DOLOMITES (giornalieri scontati) 
    Alta stagione     stagione  prestagione 
Adulti         €  57,00     €  51,00     €  48,00 
Seniores(nati prima 27.11.1957      €  5100     €  46.00     €  43.00 
Juniores(nati dopo 27.11.2006)      €  40.00     € 36.00                                       €  34.00 
Bambini(nati dopo 27.11.2014)      €  28.50     €  2550                       €  24,00 
 

*Ski Area VAL COMELICO (giornalieri scontati) 
    Alta stagione     stagione  prestagione 
Adulti         €  43.00     €  39.00     €  36.00 
Seniores (nati prima 27.11.1956)      €  36.50     €  33.00                                      €  29,00 
Juniores(nati prima 27.11.2006)      €  30.00     €  28.00     €  26.00 
Bambini (nati prima 27.11.2014)      €  21.50     €  19.50     €  18,00 
** Bambini giornaliero gratuito se accompagnato da un maggiorenne pagante** 

 
 
 
 



N.B. Se il Socio non fosse in grado di inserire da solo i dati richiesti potrà fare richiesta di RINNOVO o di NUOVA ASSOCIAZIONE allo SCI 
CLUB UNICREDIT-TV fornendo per tutte le persone richieste i seguenti dati obbligatori da inviare alla Segreteria del Circolo UNICREDIT-
TV (segnalando anche la Filiale presso cui inviare la tessera o le tessere COGNOME e NOME- SESSO- DATA DI NASCITA-INDIRIZZO-
COMUNE –CAP- PROVINCIA-  MAIL- TELEFONO CELL. )  
 
RICORDIAMO CHE LE TESSERE SCI CLUB UNICREDIT TV SONO RISERVATE A COLORO CHE SONO IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO     
                

 
  
 
                                                        IL PRESIDENTE  
           Nicola De Nardi 
 
 
P.S.  PER EVENTUALI CHIARIMENTI CONTATTARE IL RESPONSABILE DI SEZIONE SCI NICOLA DE NARDI AL NUMERO 328 4118406 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Alla Segreteria del CIRCOLO DEL PERSONALE UNICREDIT  - TREVISO 
        RICHIESTA Tessere sci Club UniCredit - Treviso 

__ l __ sottoscritt__  ____________________________________________ 
richiede N. ____ TESSERE SCI CLUB UNICREDIT-TREVISO per i seguenti nominativi: 
 

1)  _________________________________2) _____________________________________ 
           associato(cognome e nome - luogo data nascita)                  familiare (cognome e nome - luogo data nascita) 
 

3)__________________________________4) _____________________________________ 
       familiare  (cognome e nome - luogo data nascita)          familiare (nome-cognome luogo e data nascita) 
 

Filiale/Uff - Pens.|____|  _______________________Recapito telefonico _____________________ 
    Indicare codice di filiale 

 
Data……………………………………………………………    Firma______________________________________ 

 


