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CAMPAGNA TESSERAMENTI
Alpine Ski Team

Chiunque fosse interessato all’iscrizione o al rinnovo della propria tessera di  Socio Sostenitore,
usufruendo cosi anche dello sconto per l’acquisto dello “Skipass locale” può rivolgersi entro e non
oltre il 21.  11.2021   a:

FIERA DI PRIMIERO Presso la Sede dell’U. S. PRIMIERO A.S.D.
Stazione Autocorriere, (sopra Az. Prom. Turist.)
martedì 26 ottobre dalle ore 17.30 alle 19.30
venerdì 29 ottobre dalle ore 18.00 alle 20.00      
lunedì 1 novembre  dalle 16:00 alle 18:30

                                           sabato 06 novembre dalle 16.00 alle 18.30 

SAN MARTINO Presso Uff. Comunale (sopra APT)
domenica 14 novembre dalle 10.00 alle 12.00.

SEGRETERIA INFO TEL. Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 17:30 alle 19:30   Tel. 3474432812

All’atto della prenotazione dovrà essere consegnato lo skipass dello scorso anno per la ricarica,
mentre chi  non ne è in possesso dovrà consegnare insieme ai  dati anagrafici  anche una  foto tessera
recente.

 Il materiale potrà anche essere inviato via email assieme alla ricevuta del pagamento, che dovrà
essere fatto entro la data sopra indicata. 

Gli skpass non pagati non saranno ricaricati.

Per i pagamenti tramite Banca: U. S. PRIMIERO A.S.D. Sezione Sci Alpino
IBAN : IT 22C0814005614 000024036903
Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi

Si ricorda inoltre che in base alla normativa vigente sarà necessario essere in possesso del Green
pass per accedere agli impianti di risalita. (Adulti e ragazzi di età superiore ai 12 anni)

Il prezzo dello skipass è comprensivo della quota sociale che è di 20 euro per adulti
e di 15 euro per i ragazzi (nati dal 01/01/2003).

Acquistando  uno  stagionale  Superski bambini  o  junior,  il  genitore  risparmia  sull’acquisto  del  proprio
stagionale superski Euro 275.
In caso di 2 genitori + 2 figli, il 3 e 4 figlio (Junior/bambino) è in omaggio
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