
 

 
 
 
 

 

 

 

SKIPASS PROVINCIALE RAGAZZI 2021-2022 
 

Io sottoscritto/a (genitore / tutore del minore) ________________________________________ 

nato a __________________________________________ il ______________________ 

residente a ______________________________________ cap ____________________ 

in via _____________________________________n. ____  Telefono________________ 

CHIEDO IL RILASCIO  
DELLO SKIPASS STAGIONALE PROVINCIALE RAGAZZI 

per mio figlio/a ___________________________________________________________ 

nato il ___________________________ (età compresa tra il 01/01/2006 ed il 31/12/2018) 

residente a _______________________________________ cap ___________________ 

in via ______________________________________________________n. ___________ 

E DICHIARO   

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/200 

DI ESSERE A CONOSCENZA ED ACCETTARE: 

 che lo skipass provinciale ragazzi è valido in tutta la provincia di Sondrio; 

 che l’acquisto dello skipass provinciale implica l’accettazione integrale delle condizioni previste 
dai regolamenti esposti nelle biglietterie ed agli impianti utilizzati; 

 che lo skipass provinciale è personale e non cedibile a terzi;  

 che l’eventuale uso improprio e/o cessione procurerà il ritiro immediato e l’annullamento dello 
stesso e una sanzione di € 100,00 a mio carico; 

 che l’emissione dello ski pass ha un costo di € 30,00 + costo key card di € 5; 

 che lo skipass provinciale è venduto su supporto del tipo Key-Card al costo di € 5,00. In caso di 
conservazione del supporto integro, leggibile e ben conservato, la medesima keycard potrà 
essere riutilizzata. In caso di keycard danneggiata/smagnetizzata la stessa potrà essere 
sostituita al costo di 5,00 €. 

 che l‘eventuale nuova emissione del documento a causa di smarrimento avverrà dietro 
pagamento di € 50,00.  

 che gli ski pass richiesti oltre il periodo concordato 18/10-14/11/2021 vengono emessi al prezzo 
di € 50,00 + costo key card di € 5.  

 

Per il rilascio dello skipass obbligatorio allegare fotografia (recente/aggiornata) e 
fotocopia documento d’identità del minore.  
Dichiara inoltre di: 

o Essere in possesso di key card relativa alla stagione precedente, che si allega 

o Non essere in possesso di key card anno precedente 

 

Data ____________________________       Firma________________________ 


