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CONVENZIONI SCONTO SKIPASS 2022 – 2023 
 

 

Ai Soci dello Sci Club Montebelluna sono riconosciute le seguenti agevolazioni rispetto ai prezzi di listino per l’acquisto dello skipass giornaliero in forma 

individuale: 
 

ARABBA e MARMOLADA - acquistabile in sede sociale alle seguenti condizioni: 
 Adulti:  € 46,00 – anziché € 59,00 di listino  
 Ragazzi  € 35,00 –nati dopo il 26/11/2006 
 Bambini nati dopo 26/11/2014 gratis se con contestuale acquisto di uno skipass adulto  
ARABBA: solo comprensorio Burz e Bec de Roces - acquistabile in sede sociale. 
 Adulti: € 27,00 – Juonir € 19 - Bambini fino 8 anni € 10,00 
 

CIVETTA: Alleghe, Val Zoldana, Selva, Palafavera 
SAN MARTINO DI CASTROZZA e Passo Rolle  
ALPE LUSIA SAN PELLEGRINO: Falcade, San Pellegrino, Moena, Alpe Lusia, Bellamonte  
VAL DI FIEMME - OBEREGGEN - Pampeago, Predazzo:  
 Adulti:  €. 50,00 – anziché € 60,00 di listino  
 Senior  €. 45,00 - nati prima del 26/11/1957  
 Junior  €. 33,00 – nati dopo il 26/11/2006 
 Bambini nati dopo 26/11/2014 gratis se con contestuale acquisto skipass adulto (altrimenti € 19,00) 
Gli skipass a prezzo scontato sono acquistabili esclusivamente on-line sul sito shop-dolomitisuperski mediante utilizzo della “My 
skiclubcard”  - N.b.: nessuno sconto è previsto per l’acquisto diretto alle casse degli impianti 
 

CORTINA D’AMPEZZO, San Vito, Misurina, Auronzo:  
 Adulti:  €. 52,00 – anziché € 59,00 di listino  
 Senior  €. 47,00 - nati prima del 26/11/1957  
 Junior  €. 33,00 – nati dopo il 26/11/2006 
 Bambini nati dopo 26/11/2014 gratis se con contestuale acquisto skipass adulto (altrimenti € 26,00) 
Gli skipass a prezzo scontato sono acquistabili esclusivamente on-line sul sito shop-dolomitisuperski mediante utilizzo della “My 
skiclubcard”  - N.b.: nessuno sconto è previsto per l’acquisto diretto alle casse degli impianti 
 

SKI AREA ALPE CIMBRA: Folgaria Lavarone – SKIRAMA ADAMELLO BRENTA: Madonna Campiglio, Pinzolo, Marilleva, Bondone 
Sconto del 50% sul prezzo listino per tutti i possessori di tessera FISI nelle seguenti 5 giornate (sabato): 
 - sabato 10 dicembre 2022 =  
 - sabato 17 dicembre 2022 
 - sabato 14 gennaio 2023 
 - sabato 21 gennaio 2023 
 - sabato 25 marzo 2023 
Prezzo listino euro 52,00 – sconto 50% = euro 26,00  
 

Si informa che la Tessera FISI da diritto alla seguente scontistica:  

a) sconto di Euro 40,00 per l’acquisto dello Skipass Stagionale Dolomiti Superski;  

b) sconto del 50% sull’acquisto dello skipass giornaliero in tutti i comprensori sciistici ed anche nell’intero carosello del Dolomiti 
Superski nei giorni 17/12/2022 – 18/12/2021 - 21/01/2023 – 24/1/2023 e 25/3/2023. 

 

Per coloro che ne sono già in possesso dalla scorsa stagione, la “My Skiclubcard” viene attivata per la stagione 2022-2023 entro i 2 
giorni successivi al giorno del tesseramento allo Sci Club: termine ultimo per l’attivazione giovedì 26/1/2023. 
 

L’acquisto mediante “My Skiclubcard” va effettuato on-line dal sito di www.dolomitisuperski.com nell’apposita sezione Skiclub dello 
shop on line. 
  

Periodi: Prestagione: dal 26.11.2022 al 24.12.22- Stagione: dal 08.01.23 al 28.01.23 e dal 19/3/23 a fine stagione - Alta Stagione 
dal 25.12.22 al 7.01.23 e dal 29.1.23 al 18.3.23 

 
Tesseratevi per tempo: solo così avrete la garanzia che il Vostro nominativo sia abilitato per l’acquisto on-line dello skipass in tutti i Comprensori 

 
MAGGIORI INFO SU: WWW.SCICLUBMONTEBELLUNA.IT 

 
Orari apertura segreteria: ogni mercoledì e giovedì dalle ore 18,30 alle 20,00 (nel mese di dicembre anche sabato 10/12 e 17/12 dalle 10,00 alle 12,00) 

 

 Importante !! Ricordiamo che ogni sciatore deve essere in possesso di una copertura Assicurativa RC per responsabilità civile 
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