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Segreteria Regionale 
Prot.n. 358/22 Milano, 17 Ottobre 2022 
                                                                              
  AI COMITATI PROVINCIALI F.I.S.I.  
 ALLE SOCIETA’ ALPI CENTRALI 
                                                                                   
 E p.c.  
 Ai Sig.ri Consiglieri Regionali 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Skipass Lombardia Stagione Invernale 2022/2023 
 
Abbiamo il piacere di comunicarVi che AnefSki Lombardia, conferma per la Stagione Invernale 
2022/2023 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. 
 
 
SKIPASSLOMBARDIA STAGIONALE FISI 
€ 600,00  
- per tutti gli atleti Tesserati FISI nati dal 2001 e successivi.  
Come già avvenuto la scorsa stagione è stata tolta la condizione del punteggio; pertanto unica condizione 
per poter accedere allo Stagionale ANEF FISI è essere tesserati FISI 2022/2023 

 
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.  
 
 
          ______________________  
             Gianfranco Zecchini  
                        Presidente 
 
 
 
 
Allegato: Procedure Emissione  
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Procedure emissione dello skipass per la Stagione Invernale 2022/2023 
 
Da quest’anno le richieste verranno effettuate on-line dagli Sci Club di appartenenza degli atleti 
direttamente dal portale di SkipassLombardia, www.skipasslombardia.it accedendo nell’apposita 
sezione “Stagionale FISI”. 
 
La procedura sarà la seguente: 
 
1. Accesso tramite il sito www.skipasslombardia.it all'area di acquisto degli Skipass Lombardia 

Tipologia FISI esclusivamente da parte degli Sci Club 
 
2. Inserimento dei dati degli atleti attraverso la compilazione delle informazioni all’interno di una 

sezione dedicata. I dati obbligatori saranno i seguenti: 
 Nome 
 Cognome 
 Data di nascita 
 Numero tessera FISI (Codice Atleta) 
 Fotografia (SOLO PER LE NUOVE RICHIESTE) 

 
3. Inserimento indirizzo di spedizione 
 
4. Pagamento OnLine (o Bonifico Bancario) 
 
5. FISI e ANEF, per quanto di loro competenza, verificheranno i dati e valideranno le richieste ricevute 

se tutto quanto inserito risulterà conforme. 
 
6. Produzione Stagionali 
 
7. Spedizione €14,00 
 
L’Anef Ski Lombardia sarà operativa a partire dal 20 Ottobre 2022 
 
La validità degli stagionali decorre per TUTTE le Stazioni dal 26 novembre 2022 e avrà durata fino al 1 
maggio 2023.  
Importante! Le stazioni accetteranno sui propri impianti lo SkipassLombardia 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 
SkipassLombardia FISI nei periodi di non validità devono essere verificate sui siti delle singole Società. 
 
Smarrimenti, furti degli skipass, normativa vigente  
Il duplicato potrà essere ottenuto dopo aver presentato un’autocertificazione nella quale si denuncia 
lo smarrimento o il furto. Previo pagamento di € 30,00 quale rimborso spese di blocco tessera e nuova 
emissione, lo skipass “Skipass Lombardia FISI” Stagionale potrà essere disattivato, bloccato e 
riemesso. Tale somma non sarà restituita in caso di ritrovamento del biglietto originale. Lo skipass 
sostitutivo sarà valido a partire dal giorno successivo a quello della richiesta. Non sono previsti 
rimborsi per mancato utilizzo sia parziale che totale degli ski-pass regionali. In caso di non 
funzionamento per motivi tecnici la tessera sarà sostituita gratuitamente. 
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Forza maggiore 
Nei casi di forza maggiore ovvero di eventi imprevisti che possono rendere impossibile o impraticabile 
l'adempimento degli obblighi contrattuali, quali situazioni di emergenza sanitaria, avverse condizioni 
atmosferiche, carenza di neve e motivi di sicurezza, ANEF SKI LOMBARDIA sarà esonerata dall'obbligo 
di adempiere e non subirà le conseguenze di tale inadempimento (penali, risarcimento danni, etc.: in 
nessun caso la tessera non usufruita verrà rimborsata). 
 
 Estensione ai Maestri di Sci-Allenatori degli Atleti richiedenti lo stagionale:  
come previsto anche per le precedenti stagioni invernali, 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, alle stesse condizioni e sarà esteso alle 
stesse località Lombarde e del VCO con le stesse tariffe. 
Le richieste per gli skipass dei Maestri/Allenatori NON potranno essere inserite nel Portale (in quanto 
non è prevista questa funzione) ma dovranno seguire una procedura manuale, ovvero bisognerà 
inviare in Comitato Regionale Alpi Centrali a mezzo mail: crac@fisi.org la richiesta degli skipass da 
emettere allegando:  
 Modulo Richiesta Skipass Maestro/Allenatore (usando ESCLUSIVAMENTE l’apposto file allegato . 

formato pdf digitabile – da compilare ESCLUSIVAMENTE a computer. NON saranno accettati 
moduli compilati a mano!!!!) 

 Foto Formato Tessera (SOLO PER LE NUOVE RICHIESTE) 
 Copia Bonifico Bancario da emettere alle seguenti Coordinate Bancarie: 

 Intestazione: Anef Ski Lombardia  
 Banca: INTESA SANPAOLO 
 Iban: IT 36 Z 03069 09483 100000015597 

 
Importante/Attenzione! Lo SkipassLombardia FISI non è equivalente a quello dei Maestri, in quanto ha lo 
stesso costo di quello degli atleti €600,00 ed è valido su tutte le stazioni 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. 


