
       

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SKIPASS STAGIONE 2022-2023  
PER I RAGAZZI NATI DAL 01/01/2007 AL 31/12/2017 RESIDENTI NEL COMUNE DI ARDESIO 

 

Per accedere alla “Convenzione skipass” per la stagione 2022-2023 è richiesto un contributo, per ogni 
iscrizione, pari a € 30,00 da versare con bonifico su c/c bancario del COMUNE DI ARDESIO 
IBAN : IT04S0306952555100000046024  - BANCA INTESA SANPAOLO FILIALE DI ARDESIO  
indicando nella causale: SKIPASS  nome e cognome del minore.  
 
Chi accede alla convenzione skipass per la prima volta dovrà presentare: modulo di richiesta/rilascio skipass 
di adesione compilato (disponibile sul sito comunale), una foto tessera, fotocopia del documento d’identità 
del minore, 5.00 Euro di cauzione in contanti, la copia del bonifico che attesta il versamento al Comune di 
Ardesio dell’importo di € 30,00 . 
 
Mentre i possessori della key Card attivata nella scorsa stagione invernale, che rientrano nella fascia di età 
sopra citata, dovranno riconsegnare la Key card (la Key card verrà riattivata dal Consorzio Adamello Ski), 
compilare il modulo di richiesta/rilascio skipass (disponibile sul sito comunale), allegare fotocopia della carta 
identità del minore e la copia del bonifico che attesta il versamento al Comune di Ardesio dell’importo di € 
30,00. 
 
Le domande dovranno essere presentate presso l’UFFICIO TURISTICO DI ARDESIO -VIVI ARDESIO posto al 
piano terra del MUNICIPIO orari apertura  LUN 10.00-12.00; MAR 10.00-12.00; MER 10.00-12.00; GIO 10.00-
12.00; VEN 10.00-12.00; SAB 10.00-12.00 / 16.00-18.00 
TELEFONO VIVI ARDESIO 0346 466265 
 
Le richieste per il rilascio dello skipass potranno essere presentate a partire da  
giov. 17 novembre a mart.  22 novembre 2022–la consegna degli skipass avverrà a partire dal 6 dicembre. 
 
Gli Skipass verranno consegnati presso l’UFFICIO TURISTICO DI ARDESIO -VIVI ARDESIO 
 
 
RICHIESTE TARDIVE (DA PRESENTARE SEMPRE PRESSO l’UFFICIO TURISTICO DI ARDESIO -VIVI ARDESIO) 
Richieste pervenute dal 23 novembre al 13 dicembre 2022 
La consegna degli skipass emessi avverrà il 20-21 Dicembre 2022 (presso VIVI ARDESIO) 
 
Richieste pervenute dal 14 dicembre 2022 all’17 gennaio 2023 
La consegna degli skipass emessi avverrà il 25-26 Gennaio 2023  (presso VIVI ARDESIO) 
 
Richieste pervenute dal 18 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023 
La consegna degli skipass emessi avverrà il 23-24 Febbraio 2023 (presso VIVI ARDESIO) 
  
Gli utenti che richiedessero la restituzione della cauzione perché non più interessati al progetto o perché 
non rientrano nella fascia di età indicata, sono pregati di presentarsi direttamente al Consorzio Adamello 
Ski a Ponte di Legno. 
 
Ardesio, 15/11/2022 
 

   

COMUNE DI ARDESIO 

PROVINCIA DI BERGAMO 


