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 INFORMATIVA ADESIONE A  
“CONVENZIONE SKIPASS” STAGIONE 

2021-2022 
  

 
Alle famiglie dei bambini e ragazzi  

       nati  dal 2006 al 2016   
 
OGGETTO: Adesione al Progetto “Convenzione Skipass” stagione 2021-2022  
 

Ho il piacere di comunicare che anche  il Comune di Valgoglio aderisce al progetto 
promosso dal Consorzio BIM di Valle Camonica che prevede l’istituzione di uno skipass 
unico per la stagione  invernale 2021-2022, per tutti i ragazzi residenti nati dal 
01/01/2006 al 31/12/2016, impegnandosi a promuovere, divulgare e sostenere tale 
progetto con un contributo economico annuale.  

 
Lo Skipass è nominale, ha validità per la stagione 2021/2022 (a decorrere dal 

25/12/2021) nei periodi di apertura dei comprensori sciistici di Aprica-Corteno Golgi, 
Borno, Schilpario, Montecampione, Ponte di Legno-Tonale, Val Palot, Colere e                       
Presolana-Monte Pora, Spiazzi di Gromo, Lizzola e Selvino e può essere utilizzato solo dal 
soggetto interessato.   

 
Le richieste dovranno essere consegnate presso gli uffici comunali entro e non 

oltre la data del  10 dicembre 2021, seguendo le istruzioni sotto riportate.  
 
Ringrazio le Società esercenti gli Impianti di risalita dei comprensori sciistici coinvolti 

che hanno profuso un notevole sforzo economico per aderire alla presente iniziativa, 
riconoscendone innanzitutto la valenza sociale. 
 

 E’ quindi anche per riconoscenza verso la disponibilità ricevuta che mi sento in 
dovere di raccomandarvi di controllare che non vi siano abusi sull’utilizzo degli skipass.  

 
Il progetto verrà gestito seguendo il protocollo sanitario relativo alle 

procedure a cui gli impianti sciistici e l’utenza dovranno sottostare nel rispetto 
delle misure di prevenzione di contagio del virus COVID-19. 

 
Nella speranza che l’iniziativa possa essere di Vostro gradimento ed auspicando il 

rispetto delle regole per la buona riuscita della stessa, porgo cordiali saluti.      
 
       IL   SINDACO 
               Angelo Bosatelli   



 
   
 
INFORMATIVA ADESIONE A  “CONVENZIONE SKIPASS” STAGIONE 2021-2022  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
 

(Si accettano solo le richieste pervenute entro il 10 dicembre 2021) 
 
Per accedere alla “Convenzione skipass” per la stagione 2021-2022, è richiesto un 
contributo per ogni iscrizione pari a € 15,00 da versare attraverso il Sistema PAGO PA 
raggiungibile al link: 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html?enteEmail=ragioneria%40comune.
valgoglio.bg.it&enteSitoWeb=http%3A%2F%2Fwww.comune.valgoglio.bg.it&enteTelefono
=034641053  
indicando nella causale il nome del minore, ad esempio: 
CAUSALE: SKIPASS MARIO ROSSI. 
 
L’interessato dovrà presentarsi  presso gli Uffici comunali munito di: 
- carta d’identità e n. 1 fotografia del minore 
-  € 5,00 di cauzione in contanti  per la key Card 
- la ricevuta del versamento di € 15,00 di cui sopra. 
 
 

Gli uffici comunali sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
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