OGGETTO: Adesione al Progetto “Alto Sebino Free Skipass” stagione 2018-2019
Abbiamo il piacere di comunicare che la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, i Comuni
dell’Alto Sebino ed il Consorzio BIM Oglio, hanno aderito al progetto promosso dal Consorzio BIM di Valle
Camonica che prevede l’istituzione di uno skipass unico per la stagione 2018-2019, per tutti i ragazzi
residenti nel nostro Comune nati dal 01/01/2003 al 31/12/2012, impegnandosi a promuovere, divulgare e
sostenere tale progetto con un contributo economico annuale.
Il Free Skipass è nominale, ha validità per la stagione invernale 2018/2019 nei periodi di apertura
dei comprensori sciistici di Aprica-Corteno Golgi, Borno, Schilpario, Montecampione, Ponte di

Legno-Tonale, Val Palot e Monte Pora, e può essere utilizzato solo dal soggetto interessato.
Per la richiesta di rilascio del Free Skipass Vi preghiamo di presentarVi, entro il 31 gennaio
2019, oltre tale data non verranno più accettate le domande, presso gli uffici comunali, muniti di
carta d’identità, fotografia del minore, € 5 di cauzione per la Key Card e versamento di € 30,00, alla
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, che dovrà avvenire tramite le seguenti modalità:


Bonifico su conto corrente bancario IBAN IT38 J 05696 54960 000030300X39 – Banca Popolare di
Sondrio, sportello operativo di Costa Volpino.



Versamento diretto presso la tesoreria Banca Popolare di Sondrio, sportello operativo di Costa
Volpino, Via Nazionale n. 92.



Pago PA
I possessori della Key Card attivata nella scorsa stagione, che rientrano nella fascia di età sopra

citata, dovranno riconsegnare la propria Key Card oltre al versamento di € 30,00 di cui sopra, al Comune
entro il 31 gennaio 2019, oltre tale data non verranno più accettate le domande.
Con l’occasione, intendiamo altresì ringraziare le Società esercenti gli Impianti di risalita dei
comprensori sciistici coinvolti, che hanno profuso un notevole sforzo economico per aderire alla presente
iniziativa, riconoscendone innanzi tutto la valenza sociale.
E’ quindi anche per riconoscenza verso la disponibilità ricevuta che ci sentiamo in dovere di
raccomandarVi di controllare che non vi siano abusi sull’utilizzo degli skipass.
Nella speranza che l’iniziativa possa essere di Vostro gradimento ed auspicando il rispetto delle
regole per la buona riuscita della stessa porgiamo,
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