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Segreteria Regionale/bb 
Prot.n. 618                                          Milano, 25 Settembre 2017 
 
                                                                                 A 
  COMITATI PROVINCIALI  F.I.S.I.  
 SOCIETA’ ALPI CENTRALI 

                                                                                   
 E p.c.  
 Consiglieri Regionali 
 
Oggetto:  Ski-Pass ANEF stagione 2017/18 
 
Abbiamo il piacere di comunicarvi che l’ANEF Lombardia ha confermato la convenzione agli Atleti 

delle Alpi Centrali con l’estensione per i Maestri/Allenatori, per la concessione di Ski-Pass stagionali 
a prezzi di favore. Come già per le scorse stagioni viene confermata l’estensione della validità dello skipass al 
comprensorio sciistico Neve Azzurra all’interno della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola con l’accesso alle 9 
stazioni sciistiche: Baitina di Druogno, Devero, Domobianca, Formazza, Macugnaga, Mottarone, Pian di Sole, 
Piana di Vigezzo e San Domenico. 
 
Il costo dello stagionale per tutti gli atleti tesserati FISI delle Alpi Centrali secondo gli anni di nascita 

di seguito riportati sarà: 
 
PAGAMENTI EFFETTUATI ENTRO IL 15.11.2017 (data massima valuta) 
Euro   510,00= - per i nati nel 1999 e successivi  
 - per i punteggiati FISI, nati dal 1996 e successivi  
 
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 16.11.2017 IN POI  

Euro   560,00= - per i nati nel 1999 e successivi  
 - per i punteggiati FISI, nati dal 1996 e successivi  
 
Per chi non rendesse lo ski-pass della scorsa stagione la cauzione da versare è di Euro 5,00=  
Attenzione: le card rilasciate per gli stagionali 2016/17 dovranno essere restituite, integre e senza danni e/o 
abrasioni, alla segreteria dell’Anef Ski Lombardia contestualmente all’acquisto e ritiro dei nuovi stagionali 
2017/18.  
 
Pertanto, riepilogando:  
1. gli atleti che non riconsegneranno il vecchio Ski-Pass o i nuovi abbonati, dovranno versare l’importo di  

Euro 510,00= + Euro 5,00=  per un totale di Euro  515,00=. 
 
2. gli atleti che renderanno lo Ski-Pass integro della scorsa stagione verseranno l’importo di Euro 510,00.  
 
3. Le PROCEDURE per richiedere lo Ski-Pass saranno le seguenti: 

 richiesta da parte dello Sci Club di appartenenza, utilizzando gli appositi moduli predisposti in formato 
“doc - word” o “xls - excel”, compilati in tutti i campi: nominativo, anno di nascita, importo Ski-Pass 
con relativo tipo di cauzione (vedi precedenti punti 1 e 2). La richiesta deve riportare anche il 
timbro dello Sci Club e recapito telefonico per eventuali comunicazioni.  I Moduli Richiesta 
Skipass dovranno essere compilati UNICAMENTE a computer. I moduli compilati a mano e 
diversi da quelli allegati saranno rispediti al mittente. 

 Sottoscrizione, da parte di tutti i richiedenti, del modulo sulla tutela della PRIVACY 
allegato alla presente circolare. In caso di minorenni, i dati (Cognome, Nome, Data di Nascita, 
……) dovranno essere quelli dell’atleta richiedente lo skipass (anche se minorenne), la firma invece 
dovrà essere di un genitore o di chi ne fa le veci (indicare chi effettua la firma). Il modulo Privacy è 
in formato pdf digitabile pertanto si richiede di compilarlo a Computer e NON a mano. 
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 Copia del bonifico bancario intestato a:  
ANEF SKI LOMBARDIA – UBI Banca Popolare di Bergamo  
P.za V Giornate, 1 - 20129 Milano - Codice IBAN: IT 44 B 03111 01675 000000090679 (Nuovo) 
Per questioni pratico-organizzative si richiede l’effettuazione di un unico bonifico 
corrispondente alla somma totale degli skipass che vengono richiesti di volta in volta. 

 N.1 foto digitale formato jpg, tipo foto tessera, per tutti gli acquirenti nuovi. Per i rinnovi, potranno 
eventualmente essere utilizzate le foto in formato jpg già trasmesse lo scorso anno previa verifica con 
Anef Ski Lombardia. 

 Ski-Pass completo e assolutamente integro, senza danni e/o abrasioni, della scorsa stagione 2016/17. 
 
4. Spedire: 

 Modulo Richiesta Skipass e Copia Bonifico Bancario di cui al precedente punto 3 allo scrivente 

Comitato Alpi Centrali unicamente a mezzo mail: crac@fisi.org  

 File con foto in formato digitale jpg direttamente all’indirizzo: ANEF SKI LOMBARDIA - Loc. 
La Piazza, 1 - 23816 BARZIO (LC) a mezzo mail all’indirizzo: segreteria@anefskilombardia.it 

indicando nell’oggetto: RICHIESTA STAGIONALI ANEF e nel testo della mail: nominativo dello 
Sci Club e indirizzo esatto a cui dovranno essere spediti gli skipass. 

 Busta con gli skipass resi della scorsa stagione e Dichiarazione Privacy per tutti gli skipass 

richiesti a: 
ANEF SKI LOMBARDIA 

 Loc. La Piazza, 1  
 23816 BARZIO (LC)  
 
5. Le società che fossero comode potranno direttamente andare a Barzio (LC) presso gli uffici dell’ANEF 

per far fare direttamente gli stagionali e ritirarli. Questo sempre previa spedizione della richiesta e della 

copia del bonifico allo scrivente Comitato e previo appuntamento con l’ANEF stessa (Tel. 0341.999933). 
 
IMPORTANTE: anche per questa stagione, ANEF non spedirà più per posta gli stagionali alle 
società che non potranno andare a ritirarli direttamente a Barzio (causa ritardi nelle 
consegne, smarrimenti e danneggiamenti agli stagionali spediti). Pertanto da questa 
stagione, le spedizioni saranno SOLO tramite Corriere Espresso con pagamento anticipato di 
€10,00 per spedizione (da 1 a 100 tessere per spedizione). Consigliamo pertanto le società, 

che intendano usufruire di questo servizio, di raggruppare le richieste. 
 
6. L’ANEF previa autorizzazione/conferma dello scrivente Comitato (che verificherà l’elenco nominativo, il 

bonifico, il tesseramento e l’eventuale punteggio FISI) provvederà ad emettere gli stagionali e a rispedirli 
all’indirizzo richiesto. 

 
7. L’Anef Ski Lombardia sarà operativa a partire dal 1° Ottobre p.v.. 
 
8. La validità degli stagionali avrà inizio per TUTTE le stazioni dal 24 Novembre 2017 al 30 

Aprile 2018.  

IMPORTANTE: Le stazioni accetteranno sui propri impianti lo skipass regionale solo ed 
esclusivamente nel periodo sopra specificato. Anche le stazioni che apriranno prima della 
data indicata sono tenute a rispettare tale obbligo in quanto gli eventuali passaggi registrati 

non verranno riconosciuti nel riparto finale. Per le condizioni riservate ai possessori di 
Stagionali ANEF nei periodi di non validità verificare sui siti delle singole società le tariffe. 

 
9. L’utente che smarrisce o subisce il furto dello skipass regionale deve presentare regolare denuncia alle 

autorità di pubblica sicurezza competenti per territorio. 
La segreteria dell’Anef Lombardia, a seguito del ricevimento della denuncia di furto e/o smarrimento e 
dopo le opportune verifiche, comunicherà alle stazioni il codice di blocco dello skipass individuato per 

impedire l’utilizzo abusivo da parte di terzi ed emetterà un nuovo skipass. 
Questo comporterà il pagamento del deposito cauzionale di €5,00= e la corresponsione di 

un ulteriore importo di €30,00= a titolo di rimborso spese per le operazioni di 

comunicazione e di attivazione del blocco che dovranno essere effettuate sui sistemi di 
controllo presso le stazioni. 

 

mailto:crac@fisi.org
mailto:crac@fisi.org
mailto:segreteria@anefskilombardia.it


Pagina 3 di 3 

20137 MILANO - Via Piranesi, 46 - Tel.02.76.11.01.12 / 02.76.11.03.08 -  Mail: crac@fisi.org 

10. La sostituzione dello skipass per guasti tecnici sarà Gratuita. Per il mancato funzionamento dovuto 
a rotture, lacerazioni o abrasioni l’importo richiesto per la sostituzione sarà pari a €5,00=. 

 
11. ESTENSIONE AI MAESTRI / ALLENATORI DEGLI ATLETI RICHIEDENTI LO STAGIONALE:  

Come per lo scorso anno Anef Ski Lombardia ha confermato l’estensione della convenzione anche ai 

Maestri di Sci/Allenatori degli sci club che durante la stagione accompagneranno i propri 
atleti. Lo Skipass Stagionale Anef sarà lo stesso degli atleti e sarà esteso alle stesse località 
Lombarde e del VCO, agli stessi costi. Per richiedere questi skipass, i nominativi dei 
Maestri/Allenatori dovranno esclusivamente essere richiesti contestualmente a quelli degli 
atleti ed i nominativi inseriti nello stesso modulo di richiesta. Al modulo così predisposto, 
dovrà essere allegata una Dichiarazione da parte della società, come da fac-simile allegato, e 
dovrà essere allegato anche copia del Tesserino Maestri in corso di validità o copia 

dell’avvenuto pagamento della quota. 
ATTENZIONE/IMPORTANTE: NON confondere questo stagionale con quello Maestri 
Lombardia. Trattasi di due stagionali differenti con due procedure di richiesta differenti e due validità 
differenti. Questo ha lo stesso costo degli atleti, €510,00 ed è valido su tutte le stazioni ANEF in 
Lombardia più le 9 stazioni del comprensorio sciistico Neve Azzurra all’interno della Provincia del 
Verbano-Cusio-Ossola; Baitina di Druogno, Devero, Domobianca, Formazza, Macugnaga, Mottarone, Pian 

di Sole, Piana di Vigezzo e San Domenico. 
 

12. IMPORTANTE: Non verranno assolutamente accettate richieste riportanti esclusivamente il 
nominativo del Maestro/Allenatore. 

 
 

RACCOMANDAZIONI 
 

 Anche la scorsa stagione sono stati registrati abusi nell’uso degli Ski-Pass: preghiamo le Società di 
vigilare sia per non compromettere i buoni rapporti che ci legano all’Anef, sia per evitare il ritiro del 
documento. 

 In caso venissero rilevate “anomalie” nell’utilizzo dello skipass (atleti non tesserati – atleti non 
punteggiati – scambi di stagionali) gli skipass non verranno rilasciati e comunque verranno ritirati senza 
restituzione di alcuna somma. 

 Conservare lo Ski-Pass nel migliore dei modi in considerazione della cauzione versata. 
 

Pregandovi di voler dare la massima divulgazione della presente presso le Società interessate e con l’augurio 
che prosegua il successo che questa iniziativa ha avuto negli scorsi anni, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
        _______________  ______________  
            Licia Arsuffi  Franco Zecchini  
             Segretario     Presidente 
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