
Scegli tu dove ritirarlo!!!

REGOLAMENTO

Skipass
DOVE
> Rifugio Verenetta Monte Verena:  Località Monte Verena:  Località 

Verenetta, Mezzaselva di Roana (VI) - Verenetta, Mezzaselva di Roana (VI) - 
Merc. Merc. • dom.: 10.00 / 15.00 (già attivo con dom.: 10.00 / 15.00 (già attivo con 
emissione diretta).emissione diretta).  Tel. 392/9424841 - Tel. 
347/7811259

> Prenotazione online lorenasci@libero.it
  scrivendo: NOME, COGNOME, DATA DI 

NASCITA (eventuale stato di famiglia) e 
inviando una FOTOTESSERA.

>	 Ufficio	 Skipass	 di	 Folgaria via Nazioni 
Unite, 52. Folaria (TN). Lun • dom: 10.00 / 
12.30 e 15.30 / 18.30. Tel.  0464 720538 / 
skipass@folgariaski.com

>	 Ufficio	Skipass	di	Lavarone via Gionghi, 
107, Lavarone (TN). Vendita stagionali su 
appuntamento prenotando al Tel. 0464 
783335	/	info@lavaroneski.it

> Info Point LeMelette Via Dante Alighieri Via Dante Alighieri 
snc / angolo Via Col. Rodeghiero - snc / angolo Via Col. Rodeghiero - 
Asiago (VI). Orario di apertura per la sola Asiago (VI). Orario di apertura per la sola 
prevendita: dal 04.11.2022 al 04.12.2022 prevendita: dal 04.11.2022 al 04.12.2022 
dal ven, alla dom., dalle 9.00 alle 13.00 e dal ven, alla dom., dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 15.00 alle 19.00. Prenotazione online: dalle 15.00 alle 19.00. Prenotazione online: 
info@lemelette.it,info@lemelette.it, Tel. 0424/1910020 
scrivendo: NOME, COGNOME, DATA DI scrivendo: NOME, COGNOME, DATA DI 
NASCITA (eventuale stato di famiglia) e NASCITA (eventuale stato di famiglia) e 
inviando una FOTOTESSERA (già attivo inviando una FOTOTESSERA (già attivo 
con emissione diretta). Emissione diretta.con emissione diretta). Emissione diretta.
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lorenasci@libero.it		•		info@lemelette.it		•		skipass@folgariaski.com		•		info@lavaroneski.it

Termine improrogabileTermine improrogabile
per la prevendita:per la prevendita:

4 Dicembre 2022

Viene richiesta
una cauzione di € 5.00 

per la dotazione
del supporto magnetico

(tessera skipass).
Esibendo il supporto magnetico 

della stagione passata non
è richiesta alcuna cauzione

salvo tessere scadute
(vecchie o usurate).
Gli skipass elencati

nel seguente prezzario
non danno diritto

a fruire le piste di discesa
per allenamenti agonistici salvo 

accordi preliminari con
la gestione impianti.

Il pagamento dello skipass può 
essere effettuato tramite

bonifico o bancomat.



Abbonamento stagionale 2022/2023 valido fino al 30/04/2023
per gli impianti sciistici in servizio muniti di sistema biglietteria

SKI DATA e TEAM AXESS

“I GRANDI ALTIPIANI”
Skipass Unico

SCIARE

> TARIFFA	PREVENDITA	SCONTO	FAMIGLIA
(entro il 4/12/2022)
padre, madre, figli tutti conviventi min. 3 pers.
(su presentazione di fotocopia carta d’identità
o stato di famiglia, NO autocertificazione)

Adulti  € 480.00
Bambini nati dopo il 30/11/2014 € 200.00
Ragazzi nati dopo il 30/11/2006 € 360.00

Maestri € 350.00

TARIFFA INVALIDI(su presentazione di fotocopia carta d’identità
o stato di famiglia, NO autocertificazione)

Invalidi dal 20% al 49%	 sc.	20%	su	prezzi	tariffa	stagionale
Invalidi dal 50%	 sc.	50%	su	prezzi	tariffa	stagionale	

Se entro 60 giorni dalla data di apertura anche di un solo impianto funiviario delle stazioni sciistiche sopra 
evidenziate facenti parte di “Sciare i Grandi Altipiani - Ski Pass Unico“, tutte le anzidette stazioni, nessuna esclusa, 
dovessero chiudere l’attività per eventuali restrizioni agli acquirenti dello Ski Pass Unico verrà riconosciuto il 
seguente rimborso:  
- il 20% sul prezzo di acquisto per gli abbonamenti stagionali venduti in prevendita;
- il 25% sul prezzo di acquisto per gli abbonamenti stagionali non venduti in prevendita.

Per gli atleti degli Sci Club che praticano attività agonistica è prevista l’applicazione dei prezzi famiglia soltanto
per quanto riguarda la prevendita. Gli Skipass verranno emessi previa presentazione di lista certificata dal presidente.

È data facoltà ad ogni società aderente al presente accordo di poter chiudere tutti o parte degli impianti di 
risalita della propria stazione sciistica alla data del 19/03/2023, in tal caso nessun rimborso sarà dovuto per 
alcun motivo all’acquirente delle tessere skipass.

Nel caso in cui l’apertura degli impianti di Valbella, nel corso della stagione 2020/2021,  non fosse possibile a causa
di problemi tecnici, le tariffe degli skipass rimarranno invariate.

Price List
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> TARIFFA	STAGIONALE
Adulti € 595.00
Bambini nati dopo il 30/11/2014 € 240.00
Ragazzi nati dopo il 30/11/2006 € 415.00
Senior nati prima del 30/11/1957 € 460.00

> TARIFFA	PREVENDITA	(entro	il	4/12/2022)
Adulti  € 550.00

ATTENZIONE: UNA VOLTA EMESSO LO SKIPASS
NON E’ PIU’ CONVERTIBILE CON ALTRI SKIPASS.

Altopiano di Asiago: Kaberlaba – Biancoia
Verena 2000 – Melette 2000

 Ski Area Alpe Cimbra: Folgaria – Lavarone – Fiorentini


