REGOLAMENTO “Skicard socio Cassa Rurale Vallagarina”
Stagione Invernale 2021-2022
Iniziativa “Il Socio in pista in libertà”
Il presente regolamento è a disposizione presso le filiali della Cassa Rurale Vallagarina e sul sito internet
www.crvallagarina.it
Ai Soci sono riconosciuti sconti e promozioni esclusive, comunicate di volta in volta sul sito www.crvallagarina.it
o presso le filiali della Banca.
1.

Promozione

La presente promozione è riservata ai Soci, purchè titolari del nuovo Conto Corrente Soci, della Cassa Rurale
Vallagarina e i loro familiari per l’acquisto di skipass a condizioni riservate. Per familiari si intendono: il
coniuge/convivente e i figli minori. I requisiti per beneficiare della scontistica sono specificamente indicati al
successivo punto 6.
L’agevolazione riguarda l’acquisto di skipass giornalieri o stagionali in convenzione con gli impianti di risalita o
enti di gestione citati nel successivo punto 2.
2.

Determina delle agevolazioni e impianti/enti in convenzione

L’agevolazione riconosciuta al Socio della Cassa Rurale e ai propri familiari è determinata da un contributo
diretto agli impianti/enti in convenzione da parte della Cassa Rurale Vallagarina.
La convenzione riguarda i seguenti impianti/enti:
�
�
�
�

3.

Rete SkiArea Alpe Cimbra – con sede in Loc. Francolini nr. 100, Folgaria, Partita IVA 02140350220
Lessinia Turistsport Srl - Centro Fondo Alta Lessinia – con sede in P.zza delle Chiese n. 3, Bosco
Chiesanuova, Partita IVA 02704170238
So.Ri. s.a.s di Osele Massimo e C. - Centro Fondo Millegrobbe – con sede in Viale Dolomiti n. 106
Lavarone, Partita IVA 01604570224
Folgaria Ski Spa - Centro Fondo Passo Coe – con sede in Località Francolini nr. 100, Folgaria, Partita
IVA 02140350220
Tariffe riservate – Agevolazione/Beneficio per il Socio e suoi familiari

Ski Area Alpe Cimbra
Abbonamenti Stagionali

SKIPASS STAGIONALE
2021/2022
ADULTO
SENIOR
BAMBINO
BAMBINO
RAGAZZO
RAGAZZO
UNIVERSITARIO

DATA DI NASCITA

nato prima 30.11.1956
nato dopo 30.11.2013
nato dopo 01.01.2011
nato dopo 01.01.2008
nato dopo 01.01.2003
fino a 30 anni

TARIFFA STAGIONALE
DA LISTINO
€ 560,00
€ 495,00
€ 280,00
€ 390,00
€ 390,00
€ 560,00
€ 560,00

TARIFFA
CONVENZIONE SOCI
CASSA RURALE
€ 405,00
€ 355,00
€ 99,00
€ 125,00
€ 175,00
€ 260,00
€ 290,00

Nota: lo skipass stagionale comprende anche 3 giornate sui comprensori Paganella Ski e Monte Bondone
Bonus Famiglia

STAGIONALE
FAMIGLIA SOCI
STAGIONALE
FAMIGLIA SOCI

2 genitori + 1 bambino
nato dopo il
30/11/2013
1 genitore + 1
bambino nato dopo il
30/11/2013

prezzo di listino

prezzo soci pacchetto

€ 1.400,00

€ 810,00

€ 840,00

€ 405,00
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Abbonamenti Giornalieri Ski Area Fiorentini Folgaria

TARIFFA UNICA

PREZZI DI LISTINO

DESTINATA AI

gi orna li ero SKI AREA
FIORENTINI FOLGARIA
ACQUISTO ALLA CASSA

ACQUISTO ONLINE

SOCI CASSA RURALE
E FAMILIARI
CONVIVENTI

ADULTO

€ 52,00

€ 49,00

€ 35,00

JUNIOR**

€ 36,00

€ 34,00

€ 26,00

BAMBINO*

€ 26,00

€ 24,00

€ 19,00

(*) ba mbi no na to dopo i l 30/11/2013
(**) juni or na to dopo il 30/11/2005

Abbonamenti Giornalieri Ski Area Lavarone

TARIFFA UNICA

PREZZI DI LISTINO

DESTINATA AI

gi orna li ero SKI CENTER
LAVARONE
ACQUISTO ALLA CASSA

ACQUISTO ONLINE

SOCI CASSA RURALE
E FAMILIARI
CONVIVENTI

€ 41,00

€ 39,00

€ 28,00

ADULTO
SENIOR*

€ 37,00

ND

€ 26,00

JUNIOR**

€ 30,00

€ 28,00

€ 22,00

BAMBINO***

€ 22,00

€ 20,00

€ 16,00

(*) senior nato dopo 30/11/1956 NB: biglietto acquistabile SOLO C/O Cassa Tablat non online
(***) ba mbino na to dopo il 30/11/2013
(**) juni or na to dopo il 30/11/2005

Centro Fondo Alta Lessinia

TARIFFE STAGIONE 2021/2022

ABBONAMENTO GIORNALIERO

ABBONAMENTO STAGIONALE

TARIFFA GIORNALIERO
DA LISTINO

TARIFFA CONVENZIONE
SOCI

Feriale

€ 8,00

€ 6,00

Sabato, festivi e vacanze

€ 9,00

€ 6,00

Stagionale Alta Lessinia

€ 120,00

€ 95,00

TIPOLOGIA ABBONAMENTO

2

Centro Fondo Passo Coe e Centro Fondo Millegrobbe

PREZZI DI LISTINO
Centro Fondo Passo Coe
2021/2022

stagione

SOCI CASSA
RURALE E
FAMILIARI
CONVIVENTI

GIORNALIERO ADULTO E JUNIOR (*)

€ 10,00

€ 6,00

STAGIONALE ADULTO E JUNIOR (*)

€ 100,00

€ 90,00

(*) junior nato dopo il 30/11/2005
per i bambini nati dopo il 30/11/2011 è prevista l'entrata gratuita

PREZZI DI LISTINO

Centro Fondo Pa s s o Coe

SOCI CASSA
RURALE E
FAMILIARI
CONVIVENTI

GIORNALIERO ADULTO E JUNIOR (*)

€ 10,00

€ 6,00

STAGIONALE ADULTO E JUNIOR (*)

€ 100,00

€ 90,00

(*) junior nato dopo i l 30/11/2005
per i ba mbini na ti dopo il 30/11/2011 è previ s ta l'entra ta gra tui ta

4.

Durata della promozione

Il periodo oggetto della presente promozione è legato alla stagione invernale 2021-2022. La scadenza
dell’iniziativa è fissata al 15.05.2022.
5.

Autocertificazione

Il richiedente, Socio della Cassa Rurale Vallagarina, deve rilasciare una apposita autocertificazione in base
all’art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000, nella quale dichiara sotto la propria responsabilità i nominativi che
hanno diritto alle agevolazioni previste dall’iniziativa. Il modello è a disposizione presso le filiali della Cassa
Rurale Vallagarina o scaricabile dal sito internet www.crvallagarina.it.
Il modello, una volta compilato e firmato, deve essere consegnato agli sportelli della Cassa Rurale
Vallagarina.
6.

Requisiti per beneficiare della scontistica riservata

Le tariffe previste al punto 3 godono di speciali agevolazioni e saranno quindi applicate dalla Cassa Rurale
Vallagarina se in modo inequivocabile vi sarà la sussistenza dei requisiti richiesti.
Per poter accedere ai benefici relativamente all’acquisto a condizioni riservate di abbonamenti/giornalieri
come sopra specificati (punto 3 del presente regolamento) il richiedente:
Socio della Cassa Rurale Vallagarina:

-

Deve essere socio iscritto regolarmente a libro soci;
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-

-

Coniuge/Convivente del Socio richiedente
l’agevolazione:

-

Figli minori del Socio richiedente
l’agevolazione:

-

7.

Essere titolare del nuovo Conto Corrente Socio. Per
nuovo conto socio si intende il conto corrente
riservato ai Soci della Cassa Rurale Vallagarina, le cui
condizioni economiche sono presenti nel foglio
informativo “conto corrente socio” pubblicato nella
Sezione
Trasparenza
Bancaria/Fogli
informativi/Risparmio/Conti correnti consumatori del
sito internet www.crvallagarina.it ovvero disponibile
nelle filiali della Banca;
Il conto corrente deve presentare una adeguata
movimentazione
e
quindi
avere
rapporti
commerciali attivi, in particolar modo mostrare
accrediti periodici (ad esempio accredito di
stipendi/pensioni).
Il coniuge/convivente del Socio deve essere titolare
di conto corrente presso la Cassa Rurale Vallagarina
anche cointestato con il Socio, con rapporti
commerciali attivi.
I figli minori del socio che rientrano nella richiesta di
agevolazione devono essere titolari di un rapporto di
deposito presso la Cassa Rurale Vallagarina.

Come attivare la scontistica riservata

Per beneficiare dell’iniziativa è sufficiente che il Socio richieda la Skicard Socio direttamente agli sportelli della
Cassa Rurale Vallagarina, compilando la documentazione richiesta.
La Cassa Rurale Vallagarina acquisita la documentazione, verificherà - prima del rilascio della tessera - la
sussistenza dei requisiti previsti al punto 5 e 6 del presente regolamento.
8.

Tessera

Una volta verificati i requisiti previsti, la Cassa Rurale Vallagarina rilascerà al Socio una tessera che dovrà essere
successivamente presentata alle casse degli impianti sciistici convenzionati per beneficiare dell’agevolazione
prevista dall’iniziativa. La tessera rilasciata è strettamente personale e non cedibile.
Specifica abbonamento giornaliero on line Ski Area Alpe Cimbra: alla presentazione della tessera, le Casse
degli impianti di risalita della Ski Area Alpe Cimbra avranno la possibilità di rilasciare ad ogni beneficiario di
convenzione una card valida per la ricarica on line dell’abbonamento giornaliero. Il costo di tale card sarà a
carico del Socio/Cliente.
In caso di smarrimento o furto il cliente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Cassa Rurale Vallagarina. Per
il rilascio di una nuova tessera dovrà essere esibita un’autodichiarazione dell’avvenuto smarrimento o furto.
L’autodichiarazione è a disposizione presso le filiali della Cassa Rurale Vallagarina.
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