
Fino al 17/12/17 Dopo il 17/12/17 Fino al 17/12/18 Dopo il 17/12/18

€ 255,00 € 365,00 € 155,00 € 220,00

€ 150,00 € 240,00 € 100,00 € 145,00

€ 65,00 € 105,00 € 45,00 € 65,00

Gli impianti di risalita e le piste di sci alpino del Nevegal sono aperti al pubblico secondo un programma predisposto dalla Direzione Tecnica ed esposto in tutte le 

biglietterie e nei tabelloni informatici. Per cause di forza maggiore (guasti tecnici, avverse condizioni atmosferiche, carenze di neve etc.) o per svolgimento di 

manifestazioni o allenamenti agonistici, uno o più impianti e/o piste potranno essere parzialmente o totalmente chiusi al pubblico senza che ciò costituisca motivo né di 

indennizzo alcuno né di rimborso parziale o totale del prezzo dello Skipass.

Lo Skipass è un documento personale e non cedibile. Qualsiasi abuso nell'utilizzo dello Skipass, anche in riferimento alla sua cessione come semplice e/o momentaneo 

scambio, comporta il ritiro immediato dello Skipass ed il suo annullamento nonché in caso di infrazione reiterata e/o particolare gravità, il diritto di agire contro il 

trasgressore sia penalmente che civilmente. Nel caso di smarrimento di uno Skipass stagionale, dovrà essere fatta immediata denuncia all’Ufficio Skipass in Nevegal; 

presentando la ricevuta di pagamento che contiene anche l'apposito codice, lo Skipass smarrito sarà disattivato e bloccato ed in sostituzione ne sarà emesso uno 

nuovo al costo di € 20,00. 

CAUZIONE: PER L'EMISSIONE DELLA TESSERA SKIPASS SARA' RICHIESTA UNA CAUZIONE DI 5 EURO, CHE DOVRA' ESSERE VERSATI AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. LA 

CAUZIONE SARA' RESTITUITA ALLA RICONSEGNA DELLA TESSERA INTEGRA E FUNZIONANTE.

STAGIONALE MIDWEEK: VALEVOLE DAL LUNEDI' AL VENERDI' - IN ORARIO DI APERTURA IMPIANTI, CON ESCLUSIONE DELLO SCI IN NOTTURNA

Allenamenti

Gli Sci Club interessati ad effettuare sessioni di allenamento mattutino, pomeridiano o serale dovranno presentare settimanalmente la richiesta redatta su apposito 

modulo disponibile presso l'Ufficio Skipass.

Tariffe Skipass Stagionali Sci Club e Enti di Promozione Sportiva 2017-2018

Gli Skipass stagionali saranno emessi ESCLUSIVAMENTE su presentazione, da parte dello Sci Club, di una lista dei propri associati interessati all'acquisto dei Pass, nella 

quale dovranno essere specificati cognome e nome e allegate una foto formato tessera, fotocopia del Codice Fiscale e della tessera FISI e/o ENTI DI PROMOZIONE 

SPORTIVA.

STAGIONALE COMPLETO STAGIONALE MIDWEEK (LUNEDI' - VENERDI')

Età

Adulti

Junior - Nati dopo il 25/11/2001

Baby - Nati dopo il 25/11/2009


