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Oggetto:  Ski Family in Trentino per i comuni certificati Family in Italia
Ulteriori informazioni in merito alla precedente nota prot. 888971 di data 23/12/2022.

L’Agenzia per la coesione sociale ha rinnovato per la stagione sciistica 2022-2023 l’iniziativa “Sky 
Family in Trentino”, rivolta a tutte le famiglie, residenti e non in Provincia di Trento, riservando una 
particolare attenzione anche alle famiglie residenti in comuni certificati Family in Italia.

Ski  Family  in  Trentino  è  il  progetto  pensato  per  le  famiglie  con  figli  minorenni,  che  prevede 
l'accesso gratuito per tutti i figli agli impianti di risalita aderenti al progetto, al costo degli skipass di 
mamma e papà. 

Quattro sono le stazioni del Trentino (Monte Bondone, Passo Brocon, Pejo, Pinzolo) che hanno 
aderito all'iniziativa. In alternativa ai genitori, i bambini e i ragazzi possono essere accompagnati 
dai nonni, a fronte del pagamento dello skipass a tariffa intera da parte degli adulti.

L’agevolazione per le famiglie residenti in comuni certificati Family in Italia prevede la possibilità di 
sciare fino ad un massimo di tre giorni nella stessa località sciistica aderente al progetto. Per il 
primo giorno di vacanza, la famiglia acquisterà gli ski pass sulla base del prezzo di listino applicato 
dall’impianto; per il secondo giorno di vacanza sarà applicato uno sconto del 50% sull’acquisto 
dello ski pass per i figli minorenni; l’ultimo giorno di vacanza viene riconosciuta la formula “Ski 
Family” (gratuità per i figli minorenni).

Per poter usufruire dell’agevolazione “Ski Family” in particolare dello sconto del 50% è necessario 
presentare  alla  cassa  della  stazione  sciistica  l’allegata  dichiarazione  unitamente  al  voucher 
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prenotabile e scaricabile dal sito www.skifamilyintrentino.it. Il voucher riconosce la gratuità per i figli 
minorenni per l’ultimo giorno di vacanza. 

Ogni Comune potrà individuare le modalità ritenute più idonee per promuovere, presso le proprie 
famiglie, la speciale formula del prodotto “Ski Family”.

Si allega una brochure informativa.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo skifamily@provincia.tn.it.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Luciano Malfer -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
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Allegati: 
1. Dichiarazione
2. Brochure informativa
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http://www.skifamilyintrentino.it/
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