
 

 
RETE SKIAREA ALPE CIMBRA FOLGARIA LAVARONE 

Società Mandataria Folgariaski Spa loc. Francolini, 100 - 38064 Folgaria (TN) 
P.IVA   COD. FISC. 02140350220 

skipass@folgariaski.com  Tel. 0464/721969  Fax 0464/723018 
 

 
 

Folgaria, agosto 2018 
 
 
  
 
 
Indirizzo:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefono:  …………………………………………………………… Fax: …………………………………………………………………………… 
E-mail:  ………………………………………………………… Sito internet:  …………………………………………………………………… 
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 email a segreteria@folgariaski.com o via fax al numero 0464 
723018. 

x Lo skipass giornaliero è valido sulla Ski Area Folgaria-Fiorentini.  
x Agevolazioni non estendibili a familiari. 

 

CATEGORIE: 
x BAMBINO: nati dopo 30/11/2010 (meno 8 anni) 
x RAGAZZO: nati dopo 30/11/2002 (meno 16 anni) 
x SENIOR: nati prima del 30/11/1953 (over 65) 

 

SOCI INDIVIDUALI. I soci che si presenteranno singolarmente alle casse, esibendo la tessera dello Sci 
Club aggiornata al corrente anno di attività 2018/2019 (ci verrà fornita da Voi copia della Vs. tessera a 
colori come fac-simile), avranno diritto ad uno sconto del 15% sullo skipass giornaliero adulto o senior 
durante le giornate di sabato, domenica e festivi, e del 25% dal lunedì al venerdì (il prezzo scontato sarà 
arrotondato ai 50 cent superiori).  
 
Condizioni di vendita: 

x Promozione non valida durante il periodo di Natale-Capodanno (22/12/2018 – 06/01/2019) 
x PROMO BAMBINO: giornaliero sempre gratis in combinazione con un genitore pagante un 

giornaliero adulto full day al prezzo di listino. 
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE STAGIONE INVERNALE 2018/2019 
DIPENDENTI SAP 
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Fra Lik
www.sap-nazionale.org

Fra Lik
Padova, Piazzetta Palatucci 5 - 35123 Padova
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STAGIONALI SKIAREA ALPE CIMBRA  
 
 
 

� ADULTI     EURO 260,00  ( listino euro 520,00)   
� SENIOR      EURO 230,00 nati prima del 30/11/1953 - over 65 (listino euro 460,00) 

 
 
 
BAMBINI 

� da 0 a 8 anni    EURO 120,00 (nati dopo 30/11/2010) 
� da 8 a 10 anni   EURO 140,00 (nati dopo 01/01/2008) 
� da 10 a 13 anni   EURO 190,00 (nati dopo 01/01/2005) 
� da 13 a 18 anni   EURO 270,00 (nati dopo 01/01/2000) 

 
 
Il pagamento deve avvenire contestualmente all’emissione degli skipass. 
 
 
A.A.A: ogni skipass necessita della cauzione per Key Card magnetica di € 5,00. 
 
In caso di accertato abuso 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. 
 
 
 
 
Timbro e firma per accettazione                 

mailto:skipass@folgariaski.com
Fra Lik
SAP
Segreteria Provinciale Padova
Mirco Pesavento


