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Cari amici ci siamo….  

l’inverno è alle porte!  

La stagione è ufficialmente iniziata l’ultimo weekend di Ottobre con l’apertura della parte 

Internazionale del Ghiacciaio di Cervinia, proseguendo in queste ore con la messa in moto di 

alcuni impianti sul versante italiano a cui, speriamo presto, faranno seguito tutte le altre 

stazioni.  

E così, dopo la carrellata di Tariffe Voucher e giornate Festa Neve di cui vi abbiamo sinora 

informato, vogliamo integrare le informazioni con ulteriori notizie utili alla programmazione 

della stagione.  

 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE – SAVE THE DATE 
 

Come sicuramente già saprete, quest’inverno le nostre Alpi verranno toccate da ben 2 

weekend di gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile ed 1 weekend di Coppa del 
Mondo di Snowboard.  
Si partirà in ordine il 20/21 Dicembre 2019 a Cervinia che per il terzo anno ospiterà la 

spettacolare prova di Snowboard Cross SBX Femminile e Maschile con le qualificazioni del 

Venerdì e le finali del Sabato.  

Proseguirà il weekend del 18/19 Gennaio 2020 a Sestriere con il Gigante donne del Sabato ed 

il nuovissimo format del Gigante Parallelo Femminile la Domenica.  

Infine nel corso del weekend 29 Febbraio/1 Marzo 2020 La Thuile vedrà tornare le gare di 

velocità Femminile con il Super G del Sabato e la Supercombinata la Domenica.  

Vi aggiorneremo nel corso della stagione con tutte le iniziative previste per questi grandi 

eventi.  

Ma dopo le gare dei campioni non può mancare l’evento clou della Stagione:  

 

 

6° VALLE D’AOSTA SKI PARTY 
LA THUILE DOMENICA 05 APRILE 2020 

 La vera festa di fine stagione per tutti gli sci club!!  

 Il programma della giornata prevede un facile Gigantino per i vostri soci “più caldi”, pranzo   

 offerto nelle migliori baite e ristoranti sulle piste, premiazioni ed estrazioni a gogo.  

 Il tutto, ovviamente, corredato con skipass shock a 25,00 € per gli adulti e 22,00 € per gli   

 Junior.  

Nel corso della stagione vi comunicheremo il programma dettagliato.  

 

 

 

 

 

 



SCONTI ONLINE CARD SKIPASSOPEN                        
RIATTIVAZIONI E NUOVI ACQUISTI  
I nostri sconti online sono già iniziati!  

Con l’apertura dell’Internazionale di Cervinia abbiamo aperto i nostri portali di vendite online 

per i vostri soci.  

Le card Skipassopen rappresentano ormai da un po' di anni l’alternativa alle storiche, e 

comunque tuttora disponibili, contromarche Multipass. Tuttavia i vantaggi di dimenticare le 

code in biglietteria, poter acquistare lo skipass in tempo reale e, soprattutto, disporre della 

medesima scontistica’ prevista dalle contromarche hanno fatto sì che l’utilizzo delle card sia 

cresciuto molto in queste ultime stagioni.  

E, sempre a tutela dello spirito associazionistico sul quale si basa il lavoro di tutti i Club, come 

ogni stagione le card in circolazione sono state temporaneamente rese inattive dunque 

impossibilitate agli acquisti.  

Lo sblocco delle stesse potrà avvenire solo tramite vostra comunicazione con un costo a carico 

dei vostri iscritti di 5,00 €.  

La riattivazione delle card potrà richiedere fino a 24 ore (1 giorno lavorativo) e vi ricordiamo 

che le stesse sono valide solo per gli acquisti online e non avranno valore se presentate 

direttamente in cassa.  

Le nuove card che invece ritirerete questa stagione al Centro Sci Torino non necessitano di 

alcuna procedura da parte vostra ed anche in questo caso avranno un costo di 5,00 €.  

Le card sono strettamente personali ed in caso di cattivo utilizzo potranno essere bloccate.  

Vi ricordiamo infine 2 siti dedicati per gli acquisti online:  

www.skipassopen.it per le località francesi  

www.skiopen.it per la Valle d’Aosta, Bardonecchia e Limone 

Infine vi comunichiamo i nostri uffici saranno chiusi il 24,30 e 31 Dicembre 2019 ed il 2 e 3 

Gennaio 2020.  

Per il momento è tutto ma rimanete sintonizzati per nuove ed ulteriori novità.  

 

Laura, Claudio, Ylenia & Giuliano 


