RICHIESTA ADESIONE A
“CONVENZIONE SKIPASS”
STAGIONE 2018 - 2019
Alle famiglie dei ragazzi nati
Dal 2003 al 2012
OGGETTO: Adesione al Progetto “Convenzione Skipass” stagione 2018-2019
Abbiamo il piacere di comunicare che i Comuni dell’Unione della Presolana (Cerete, Fino del Monte, Onore,
Rovetta e Songavazzo), il Comune di Castione della Presolana ed il Consorzio BIM Oglio, hanno aderito al progetto
promosso dal Consorzio BIM di Valle Camonica che prevede l’istituzione di uno skipass unico per la stagione 20182019, per tutti i ragazzi residenti nei nostri Comuni nati dal 01/01/2003 al 31/12/2012, impegnandosi a promuovere,
divulgare e sostenere tale progetto con un contributo economico annuale.
Lo Skipass è nominale, ha validità per la stagione invernale 2018/2019 nei periodi di apertura dei comprensori
sciistici di Aprica-Corteno Golgi, Borno, Schilpario, Montecampione, Ponte di Legno-Tonale, Val Palot e

Presolana-Monte Pora, e può essere utilizzato solo dal soggetto interessato.
Le richieste potranno essere consegnate a partire da lunedì 29 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019,
seguendo le istruzioni riportate sul retro.
Ringraziamo le Società esercenti gli Impianti di risalita dei comprensori sciistici coinvolti, che hanno profuso un
notevole sforzo economico per aderire alla presente iniziativa, riconoscendone innanzitutto la valenza sociale.
E’ quindi anche per riconoscenza verso la disponibilità ricevuta che ci sentiamo in dovere di raccomandarVi di
controllare che non vi siano abusi sull’utilizzo degli skipass.
Nella speranza che l’iniziativa possa essere di Vostro gradimento ed auspicando il rispetto delle regole per la
buona riuscita della stessa, porgiamo cordiali saluti.
I sindaci dei comuni di
CASTIONE DELLA PRESOLANA
CERETE
FINO DEL MONTE
ONORE
ROVETTA
SONGAVAZZO

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
(Si accettano solo le richieste pervenute entro il 31 gennaio 2019)
PER I RESIDENTI NEI COMUNI DI ONORE – ROVETTA - SONGAVAZZO
Per accedere alla “Convenzione skipass” per la stagione 2018-2019, è richiesto un contributo per ogni iscrizione, pari
a €30.00 da versare attraverso bonifico su c/c bancario dell’Unione dei Comuni della Presolana IBAN: IT 54 F 03111
53430 000000083140 - UBI Banca (indicando nella causale il nome del minore e il comune di residenza; ad esempio:
CAUSALE: SKIPASS MARIO ROSSI ROVETTA)
I possessori della Key Card attivata nella scorsa stagione, che rientrano nella fascia di età sopra citata, dovranno
riconsegnare la propria Key Card, la ricevuta del versamento di €30.00 di cui sopra e il modulo di richiesta scaricabile
dai siti dei comuni, all’ufficio turistico di Via Vittorio Veneto, 3/D – Rovetta (aperto: martedì e mercoledì 9.00 – 12.30
e 14.30 – 17.30 – giovedì 9.00-12.30 – venerdì e sabato 9.00-12.30 e 14.30-17.30 – lunedì chiuso – tel. 0346.72220)
entro il 31 gennaio 2019, oltre a tale data non verranno più accettate le domande.
Chi accede alla convenzione skipass per la prima volta, deve presentarsi munito di carta d’identità, fotografia del
minore, €5 di cauzione per la key Card, la ricevuta del versamento di €30.00 di cui sopra e il modulo di richiesta
scaricabile dai siti dei comuni, all’ufficio turistico di Via Vittorio Veneto, 3/D – Rovetta (aperto: martedì e mercoledì
9.00 – 12.30 e 14.30 – 17.30 – giovedì 9.00-12.30 – venerdì e sabato 9.00-12.30 e 14.30-17.30 – lunedì chiuso – tel.
0346.72220) entro il 31 gennaio 2019, oltre a tale data non verranno più accettate le domande.

PER I RESIDENTI NEI COMUNI DI CERETE E FINO DEL MONTE
Per accedere alla “Convenzione skipass” per la stagione 2018-2019, è richiesto un contributo per ogni iscrizione, pari
a €30.00 da versare attraverso bonifico su c/c bancario dell’Unione dei Comuni IBAN: IT 54 F 03111 53430
000000083140 - UBI Banca (indicando nella causale il nome del minore e il comune di residenza; ad esempio:
CAUSALE: SKIPASS MARIO ROSSI CERETE)
I possessori della Key Card attivata nella scorsa stagione, che rientrano nella fascia di età sopra citata, dovranno
riconsegnare la propria Key Card, la ricevuta del versamento di €30.00 di cui sopra e il modulo di richiesta scaricabile
dai siti dei comuni, presso gli uffici del proprio comune di residenza (CERETE: MARTEDì E SABATO dalle 9.30 alle
11.00 – GIOVEDì dalle 15.00 alle 17.00 / FINO DEL MONTE: MERCOLEDI’ e SABATO dalle 9.00 alle 12.00) entro il 31
gennaio 2019, oltre a tale data non verranno più accettate le domande.
Chi accede alla convenzione skipass per la prima volta, deve presentarsi munito di carta d’identità, fotografia del
minore, €5 di cauzione per la key card, la ricevuta del versamento di €30.00 di cui sopra e il modulo di richiesta
scaricabile dai siti dei comuni, presso gli uffici del proprio comune di residenza (CERETE: MARTEDì E SABATO dalle
9.30 alle 11.00 – GIOVEDì dalle 15.00 alle 17.00 / FINO DEL MONTE: MERCOLEDI’ e SABATO dalle 9.00 alle
12.00)entro il 31 gennaio 2019, oltre a tale data non verranno più accettate le domande.

PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
Per accedere alla “Convenzione skipass” per la stagione 2018-2019, è richiesto un contributo per ogni iscrizione, pari
a €30.00 da versare attraverso bonifico su c/c bancario dell’Unione dei Comuni IBAN: IT 54 F 03111 53430
000000083140 - UBI Banca (indicando nella causale il nome del minore e il comune di residenza; ad esempio:
CAUSALE: SKIPASS MARIO ROSSI CASTIONE)
I possessori della Key Card attivata nella scorsa stagione, che rientrano nella fascia di età sopra citata, dovranno
riconsegnare la propria Key Card, la ricevuta del versamento di €30.00 di cui sopra e il modulo di richiesta scaricabile
dai siti dei comuni, presso l’Area Coesione Sociale e Turismo in via Manzoni (Palazzina biblioteca – dalle 8.30 alle
12.30 da martedì a sabato – lunedì chiuso – Sig.ra Elena Visinoni tel. 0346.60017) entro il 31 gennaio 2019, oltre a
tale data non verranno più accettate le domande.
Chi accede alla convenzione skipass per la prima volta, deve presentarsi munito di carta d’identità, fotografia del
minore, €5 di cauzione per la key card, la ricevuta del versamento di €30.00 di cui sopra e il modulo di richiesta
scaricabile dai siti dei comuni, presso l’Area Coesione Sociale e Turismo in via Manzoni (Palazzina biblioteca – dalle
8.30 alle 12.30 da martedì a sabato – lunedì chiuso – Sig.ra Elena Visinoni tel. 0346.60017 – int. 254) entro il 31
gennaio 2019, oltre a tale data non verranno più accettate le domande.

