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Segreteria Regionale 
Prot.n. 1644 Milano, 8 Ottobre 2019 
                                                                              
  AI COMITATI PROVINCIALI F.I.S.I.  
 ALLE SOCIETA’ ALPI CENTRALI 
                                                                                   
 E p.c.  
 Ai Sig.ri Consiglieri Regionali 
 
 
 
 
Oggetto: Skipass AnefSki Lombardia Stagione Invernale 2019/2020 
 
Abbiamo il piacere di comunicarVi che l’AnefSki Lombardia conferma per la Stagione Invernale 
2019/2020 la concessione agli Atleti FISI del Comitato Regionale Alpi Centrali di skipass stagionali a 
prezzi di favore. 
Come già avvenuto 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 è stabilito sulla base del loro 
anno di nascita ed è di seguito indicato: 
 
PAGAMENTI EFFETTUATI ENTRO IL 15.11.2019 (data massima valuta b/b) 
€ 535,00 (Compreso €5,00 costo obbligatorio Tessera Skipass)  
- per i nati nel 2001 e anni successivi  
- per i punteggiati FISI, nati nel 1998 e anni successivi  
 
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 16.11.2019 IN POI  
€ 585,00 (Compreso €5,00 costo obbligatorio Tessera Skipass) 
- per i nati nel 2001 e successivi  
- per i punteggiati FISI, nati nel 1998 e anni successivi  
 
 

 

Attenzione! Si comunica che le cauzioni delle tessere Anef relative alle stagioni invernali 2017/2018 e 
2018/2019 potranno essere rimborsate in tutte le stazioni AnefSki Lombardia; tale rimborso è previsto 
unicamente entro questa stagione invernale 2019/2020. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:crac@fisi.org


20137 MILANO - Via Piranesi, 46 - Tel.02.76110112 / 02.76110308 - Fax 02.70100081 - Mail: crac@fisi.org 

Pagina 2 di 3 

NUOVE Procedure emissione dello skipass per la Stagione Invernale 2019/2020 
 
A. Documenti da predisporre: 
 

1. Richiesta da parte dello Sci Club di appartenenza, utilizzando l’apposito modulo (.xls), compilato 
in tutti i campi. IL MODULO RICHIESTA DEVE ESSERE COMPILATO unicamente a computer. Il 
modulo compilato manualmente e diverso da quello allegato non viene accettato. (Modulo A.1.)  

 
2. Sottoscrizione, da parte di tutti i richiedenti, del Modulo Acquisto-Informativa ex artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE n. 679/2016 allegato alla presente circolare. In caso di minorenni, i dati 
(Cognome, Nome, Data di Nascita, ……) devono essere quelli dell’atleta richiedente lo skipass 
(anche se minorenne) e la firma deve essere di un genitore o di chi ne fa le veci (indicare ruolo di 
chi sottoscrive). Il Modulo Acquisto-Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 è 
in formato pdf editabile e pertanto è richiesta la compilazione a computer. Il modulo compilato 
manualmente non viene accettato. (Modulo A.2.) 

 
3. Bonifico Bancario UNICO corrispondente alla somma totale degli skipass che vengono richiesti 

intestato a: Anef Ski Lombardia, Ubi Banca (Piazza V Giornate – Milano), Codice Swift: BLOPIT22, 
Codice Iban: IT 44 B 03111 01675 000000090679 CAUSALE: Nome Società. 

 
4. n° 1 foto digitale formato .jpg (foto tipo 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 AnefSki Lombardia. 

 
B. Inoltro della Richiesta: 
 

 Trasmettere tutti i documenti di cui ai precedenti punti A.1. e A.3. contemporaneamente agli 
indirizzo mail: crac@fisi.org e segreteria@anefskilombardia.it    

 Trasmettere tutti i moduli di cui ai precedenti punti  
 A.2: Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016-  
 A.4: foto  

esclusivamente all’indirizzo mail: segreteria@anefskilombardia.it utilizzando esclusivamente il 
servizio WeTransfer (www.wetransfer.com) e indicando nel contenuto del messaggio e 
nell’oggetto il codice e il nominativo della Società. 

 
C. Ritiro Skipass: 
 

Le spedizioni da parte di AnefSki Lombardia verranno effettuate tramite Corriere Espresso con 
pagamento anticipato di € 10,00 per spedizione (da 1 a 100 skipass); i dettagli relativi a tale 
spedizione devono essere indicati nel modulo al punto A.1.. 
Le Società, in alternativa, possono ritirare gli skipass direttamente a Barzio (LC), Loc. La Piazza, 1 
presso gli uffici di AnefSki Lombardia se avranno provveduto a dare indicazione del ritiro diretto, 
previo appuntamento. 

 
Importante!  
L’AnefSki Lombardia 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 spedirli all’indirizzo richiesto. 
 
L’AnefSki Lombardia sarà operativa a partire dal 15 ottobre 2019 in Loc. La Piazza, 1 - 23816 Barzio (LC) 
tel+39.0341.999933 - mail.: segreteria@anefskilombardia.it  
 
La validità degli stagionali decorre per TUTTE le Stazioni dal 23 novembre 2019 (con esclusione della 
Loc. di Livigno che decorre dal 1 dicembre 2019) e avrà durata fino al 3 maggio 2020.  
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Importante! Le stazioni accetteranno sui propri impianti lo skipass regionale solo ed esclusivamente 
nel periodo sopra specificato. Eventuali stazioni che apriranno prima della data indicata sono tenute a 
rispettare tale obbligo. Per le condizioni tariffarie riservate ai possessori di Stagionali ANEF nei periodi 
di non validità devono essere verificate sui siti delle singole Società. 
 
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’AnefSki 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 di un importo di € 30,00 + € 5,00 = € 35,00 per la nuova tessera a 
titolo di rimborso spese per le operazioni di comunicazione e di attivazione del blocco che dovranno 
essere effettuate sui sistemi di controllo accessi presso le stazioni. 
 
Per il mancato funzionamento dello skipass dovuto a rotture, lacerazioni o abrasioni l’importo 
richiesto per la sostituzione sarà pari a € 5,00, mentre la sostituzione dello skipass per guasti tecnici 
sarà gratuita. 
 
 Estensione ai Maestri di Sci-Allenatori degli Atleti richiedenti lo stagionale:  
come previsto anche per la precedente stagione invernale, AnefSki 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, alle stesse tariffe. Per richiedere questi skipass, i nominativi dei 
Maestri/Allenatori dovranno esclusivamente essere comunicati contestualmente a quelli degli atleti ed 
i nominativi inseriti nello stesso modulo on line 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 o copia del pagamento della quota. 

 
Importante! Questo stagionale AnefSkipass Lombardia non è equivalente a quello dei Maestri 
Lombardia, in quanto ha lo stesso costo di quello degli atleti € 535,00 ed è valido su tutte le stazioni 
AnefSki Lombardia 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. 
Non vengono tassativamente accettate richieste che riportano esclusivamente il nominativo del 
Maestro/Allenatore. 
 
Note: 
- durante la scorsa stagione invernale sono stati registrati abusi nell’uso degli skipass: chiediamo alle 

Società di vigilare per non compromettere i buoni rapporti che ci legano all’AnefSki Lombardia e per 
evitare il ritiro del documento; 

- qualora venissero rilevate “anomalie” nell’utilizzo dello skipass (atleti non tesserati - atleti non 
punteggiati - scambi di stagionali) gli skipass non verranno più rilasciati e verranno ritirati senza 
restituzione degli importi versati; 

- si invitano i possessori dello Skipass Lombardia a conservarlo adeguatamente. 
  

Si invitano le S.S.V.V. a voler dare la massima divulgazione della presente presso tutte le Società 
interessate affinché prosegua il successo che questa iniziativa ha già avuto negli scorsi anni. 
 
Cordiali saluti.  
 
        _______________  ______________  
            Licia Arsuffi  Franco Zecchini  
             Segretario     Presidente 
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