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CORSI DI SCI PER STUDENTI 2018/19
VALIDA DA 20 PERSONE (senza insegnanti)

Sono considerati corsi di sci per studenti soltanto quei corsi di sci organizzati dalla scuola con l’approvazione dell’autorità di  
vigilanza a ciò preposta e con la presentazione di un certificato da parte della scuola. 

Il numero minimo di partecipanti senza insegnante deve essere di 20 studenti. I partecipanti a questi corsi di sci per studenti  
hanno diritto alla tariffa comitive per bambini. Le date di nascita dei bambini devono figurare sull’elenco dei partecipanti. 

Gli insegnanti accompagnatori hanno diritto a un biglietto gratis ogni 10 studenti.
Il suddetto biglietto gratuito può però essere rilasciato soltanto a insegnanti che figurino sul certificato della scuola. Se meno 
personale docente partecipa ai corsi di sci per studenti non sussiste alcun diritto a biglietti gratuiti per studenti. 

Non è possibile concedere uno sconto per un’assenza temporanea durante la settimana bianca. In questo caso vorremmo fare 
presente l’abbonamento flessibile 5 in 7 giorni. Anche l’inizio della settimana bianca a mezzogiorno o la fine del corso di sci in 
mattinata non danno diritto a riduzioni dello skipass. 

Per i corsi di sci per studenti che soddisfino le condizioni di cui sopra, i prezzi ammontano, al netto di tutti gli sconti, a:

- Leve degli studenti: 1998 - 2012 (portare documento di identità valido munito di fotografia, controlli ai laser)
- Tutti gli skipass sono personali e non trasferibili. Sono vietate sia la cessione che la vendita! Le infrazioni verranno punite con multe!
- Tutti gli skipass sono senza contatto fisico. Tutte le tariffe escluso € 2,00 di cauzione per la keycard riutilizzabile.
- Prezzi sono in EURO. Salvo errori e cambiamenti di prezzi. Tutti i prezzi sono senza garanzia.
-  È possibile chiedere un rimborso esclusivamente in caso di incidenti sportivi per skipass a partire da 3 giorni (spese di gestione).

BASSA STAGIONE
08.12. - 21.12.2018 & 16.03. - 31.03.2019

ALTA STAGIONE
22.12.2018 - 15.03.2019

Anni: 1998-2012 Anni: 1998-2012

 1 giorno  € 19,50  € 21,50

1 ½ tessera
12° tessera + 1 giorno  € 31,50  € 35,00

 2 giorni  € 35,50  € 42,00

2 ½ tessera
12° tessera + 2 giorni  € 45,50  € 53,50

 3 giorni  € 56,50  € 66,50

 4 giorni  € 73,00  € 86,00

 5 giorni  € 90,00  € 106,00

 5 fra 7 giorni  € 94,50  € 111,50

 6 giorni  € 103,00  € 121,00

 7 giorni  € 115,00  € 135,50

 14 giorni  € 176,50  € 208,00


