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 Lo skipass giornaliero è valido sulla Ski Area Folgaria-Fiorentini

 Agevolazioni non estendibili a famigliari

 Scontistiche non cumulabili con altre eventuali promozioni in corso

CATEGORIE: 
 BAMBINO: nati dopo 30/04/2014 (meno 8 anni)

 RAGAZZO: nati dopo 30/04/2006 (meno 16 anni)

 SENIOR: nati prima del 30/04/1957 (over 65)

SOCI INDIVIDUALI 
Per dare valore al tesseramento allo Sci Club, la Rete Skiarea Alpe Cimbra ha deciso di continuare a proporre la convenzione 
riservata ai Soci Individuali. 
Le linee guida impongono alla Skiarea di effettuare la maggior parte delle vendite attraverso i sistemi online; per questo motivo 
la convenzione individuali sarà gestita tramite un webshop online che prevede l’utilizzo di un CODICE SCONTO strettamente 
riservato e dedicato allo SCI CLUB. 

 

Il link al webshop è: www.alpecimbra.it/skipassonline. 
Inserendo il codice nella sezione “PROMO” i Soci potranno accedere alla pagina a loro riservata con le tariffe 
scontate. 

 

I soci regolarmente iscritti allo sci Club per il corrente anno di attività 2022/2023 avranno diritto alle seguenti 
tariffe: 

TARIFFE INDIVIDUALI 
 

SKIPASS GIORNALIERI – Stagione Invernale 2022/2023 

GIORNALIERO ADULTO RAGAZZO BAMBINO 

PREZZO LISTINO € 53,00 € 37,00 € 27,00 

PREZZO RISERVATO Vs. Soci Sci Club € 42,00 € 27,00 € 20,00 

Combinazione giornaliero 1 FAMILIARE 
ADULTO + 1 BAMBINO 

€ 42,00 
 

GRATIS 

 

Condizioni di vendita: 

 Promozione non valida durante il periodo di Natale-Capodanno (24/12/2022 – 08/01/2023)

 PROMO BAMBINO: giornaliero sempre gratis in combinazione con un familiare adulto pagante

 Skipass acquistabili esclusivamente online tramite il webshop della Skiarea Alpe Cimbra con l’utilizzo del
CODICE SCONTO che sarà fornito allo Sci Club direttamente dall’Ufficio della Rete Skiarea Alpe Cimbra 

I VENERDI’ DEGLI SCI CLUB 
16 DICEMBRE 2022 – 13 GENNAIO 2023 – 3 FEBBRAIO 2023 - 10 MARZO 2023 
In queste giornate, agli associati degli sci club convenzionati (anche senza tessera FISI), saranno riservate le seguenti 
condizioni per l’acquisto dello skipass giornaliero: 
ADULTO € 34 (sconto 30% dal prezzo di listino), JUNIOR € 17 E BAMBINO € 12 (sconto 50% dal prezzo di listino). 
L’acquisto di tali skipass andrà effettuato online al link: www.alpecimbra.it/skipassonline attraverso l’utilizzo dello 
stesso CODICE SCONTO della convenzione individuali (scegliendo dal calendario una delle 4 date sopra riportate si 
otterrà in automatico la tariffa scontata). 
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FISI 
Anche la Skiarea Alpe Cimbra partecipa all’iniziativa delle 5 “Giornate FISI” in cui è riconosciuto a tutti i titolari di 
tessera FISI uno sconto pari al 50% sul prezzo di listino del giornaliero. 
Le date sono in fase di definizione da parte del consorzio Skirama. 
L’acquisto di tali skipass andrà effettuato direttamente in biglietteria mostrando la tessera FISI. 

STAGIONALI SKIAREA ALPE CIMBRA (valido sulla Skiarea Folgaria-Fiorentini-Lavarone + 3 giornate sui 

comprensori Paganella Ski e Monte Bondone). 
Categoria Prezzo di listino Prezzo a Voi riservato 
ADULTI € 580 € 435 
SENIOR € 510 € 385 (nati prima del 30/04/1957) 
STUDENTI UNIVERSITARI 
BAMBINI da 0 a 8 anni 

€ 580 
€ 290 

€ 320 
€ 135 (nati dopo il 30/04/2014) 

BAMBINI da 8 a 10 anni € 400 € 155 (nati dopo 01/01/2012) 
BAMBINI da 10 a 13 anni € 400 € 205 (nati dopo 01/01/2009) 
BAMBINI da 13 a 18 anni € 400/580 € 290 (nati dopo 01/01/2004) 

STAGIONALI SKIRAMA DOLOMITI ATLETI* 
Categoria Prezzo di listino Prezzo a Voi riservato 
BABY e CUCCIOLI € 475 € 300 
RAGAZZI, ALLIEVI e GIOVANI € 665 € 380 
ALLENATORI € 950 € 630 

*Per poter accedere a queste tariffe riservate si rimanda alle direttive del Consorzio Skirama Dolomiti. 
 

In caso di accertato abuso da parte dello Sci Club 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. 

Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 

I dati personali raccolti verranno trattati dalla Folgariaski S.p.A. per l’esecuzione dei servizi richiesti e per l’invio di informazioni/aggiornamenti relativi ai medesimi 
servizi. I dati potranno essere comunicati alle società impiantistiche appartenenti alla Rete Skiarea Alpe Cimbra per garantire l’esecuzione del servizio e per la 
gestione, anche amministrativa, del rapporto. L’utente ha diritto di ottenere l’accesso, la rettifica, o la cancellazione dei dati forniti ed esercitare gli altri diritti ai sensi 
degli artt.15 e ss. Reg.to UE 2016/679, utilizzando i seguenti recapiti Tel: +39 0464 720538 / e-mail: info@folgariaski.com / PEC: alpefolgaria@legalmail.it. 
L’informativa completa è disponibile presso gli uffici della Folgariaski S.p.A. in loc. Fondo Grande 44, 38064 Folgaria (TN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa (aliquota 10%). In caso di variazione dell’aliquota dell’IVA, la società si riserva di rivedere i prezzi. 

La Skiarea comunica già ora che verranno effettuati dei controlli sulle vendite per evitare abusi. 
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