CENTRO FONDO VIOTE TARIFFE STAGIONE 2021/2022
BIGLIETTI SINGOLI
Tipologia utenti

festivo e
prefestivo

> Adulti (da 18 anni compiuti a 65 da compiere)
> Ragazzi (da 14 anni compiuti a 18 da compiere)
> Studenti (da 18 anni compiuti a 26 da compiere)
> Under 14 (da 10 anni compiuti a 14 anni da compiere)
> Over 65 (dal compimento del 65° anno di età)/Disabili**
> Bambini fino ai 10 anni da compiere

4,00

5,00

4,50

3,50

3,20

3,80

3,40
GRATUITO

3,10

2,80

3,50

3,20

2,50

2,20

2,70

2,40

6,10

5,50

4,00

3,60

> Studenti (da 18 anni compiuti a 26 da compiere) con biglietto Skibus,
possessori di Trento Card e Bondone Pass

4,50

4,10

> Under 14 (da 10 anni compiuti a 14 anni da compiere)
con biglietto Skibus, possessori di Trento Card e Bondone Pass

3,20

2,90

> Over 65 (dal compimento del 65° anno di età) /Disabili**
con biglietto Skibus, possessori di Trento Card e Bondone Pass

3,40

3,10

> Studenti (da 18 anni compiuti a 26 da compiere) RESIDENTI °

> Over 65 (dal compimento del 65° anno di età)/Disabili** RESIDENTI °
> Adulti (da 18 anni compiuti a 65 da compiere) con
biglietto Skibus, possessori di Trento Card e Bondone
Pass
> Ragazzi (da 14 anni compiuti a 18 da compiere) con biglietto Skibus,
possessori di Trento Card e Bondone Pass

SCONTO
FAMIGLIA

4,40

4,30

> Under 14 (da 10 anni compiuti a 14 anni da compiere) RESIDENTI °

INGRESSI
SINGOLI

6,10

4,80

> Ragazzi (da 14 anni compiuti a 18 da compiere) RESIDENTI °
INGRESSI
SINGOLI

6,80

GRATUITO

> Adulti (da 18 anni compiuti a 65 da compiere) RESIDENTI °

feriale

> Ingresso contemporaneo nell'impianto di almeno 1
genitore adulto con 2 figli (under 18) appartenenti allo
stesso nucleo famigliare (è richiesta l'autocertificazione
attestante lo stato di famiglia). Riduzione su tariffa
standard per soggetto a partire dal secondo figlio in poi
(per stabilire chi è il 1°, 2°, ... figlio si fa ricorso all'età
anagrafica)

Riduzione del 50% sul 2°
figlio, gratuità dal 3^ figlio in
poi

> Ingresso contemporaneo nell'impianto di almeno 1
genitore adulto con 2 figli (under 18) appartenenti allo
stesso nucleo famigliare (è richiesta l'autocertificazione
attestante lo stato di famiglia). Riduzione su tariffa
standard per soggetto a partire dal secondo figlio in poi
(per stabilire chi è il 1°, 2°, ... figlio si fa ricorso all'età
anagrafica)

Riduzione del 50% sul 2°
figlio, gratuità dal 3^ figlio in
poi

> Ingresso contemporaneo nell'impianto di almeno 1
genitore adulto con 2 figli (under 18) appartenenti allo
stesso nucleo famigliare (è richiesta l'autocertificazione
attestante lo stato di famiglia). Riduzione su tariffa
standard per soggetto a partire dal secondo figlio in poi
(per stabilire chi è il 1°, 2°, ... figlio si fa ricorso all'età
anagrafica)

FAMIGLIA con biglietto
Skibus, possessori di
Trento Card e Bondone
Pass

ulteriore riduzione del 10%

Riduzione del 50% sul 2°
figlio, gratuità dal 3^ figlio in
poi
FAMIGLIA RESIDENTE °

ulteriore riduzione del 30%
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> Adulti (da 18 anni
compiuti a 65 da
compiere)
> Ragazzi (da 14 anni
compiuti a 18 da
compiere)
ASSOCIAZIONI,
COMITATI,
> Studenti (da 18 anni
> Ingresso contemporaneo valido per l'acquisto di
ONLUS,
pacchetti di ingressi (minimo 10) di soggetti per categoria. compiuti a 26 da
SOCIETA',
compiere)
Riduzione su tariffa standard per soggetto del 5%
COOPERATIVE E
> Under 14 (da 10 anni
SCUOLE
compiuti a 14 anni da
compiere)
> Over 65 (dal
compimento del 65°
anno di età) /Disabili**

6,50

5,80

4,20

3,80

4,80

4,30

3,30

3,00

3,60

3,20
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CENTRO FONDO VIOTE TARIFFE STAGIONE 2021/2022
ABBONAMENTI

> Stagionale Adulti (da 18 anni compiuti a 65 da compiere)

68,30

> Stagionale Adulti (da 18 anni compiuti a 65 da compiere) RESIDENTI °

47,80

> Stagionale Ragazzi (da 14 anni compiuti a 18 da compiere)

42,30

> Stagionale Ragazzi (da 14 anni compiuti a 18 da compiere) RESIDENTI °

29,60

> Stagionale Studenti (da 18 anni compiuti a 26 da compiere)

48,30

> Stagionale Studenti (da 18 anni compiuti a 26 da compiere) RESIDENTI °

33,80

> Stagionale Under14 (da 10 anni compiuti a 14 anni da compiere)

33,10

> Stagionale Under14 (da 10 anni compiuti a 14 anni da compiere) RESIDENTI °

23,20

> Stagionale Over 65 (dal compimento del 65° anno di età)/Disabili**

35,70

> Stagionale Over 65 (dal compimento del 65° anno di età)/Disabili** RESIDENTI °

25,00

Adulti

Ragazzi

Studenti

Under 14

Over 65 /
Disabili**

SCONTI
FAMIGLIA

> Abbonamento stagionale: acquisto contemporaneo di
abbonamento per almeno 1 genitore adulto con 2 figli
(under 18) appartenenti allo stesso nucleo famigliare (è
richiesta l'autocertificazione attestante lo stato di
famiglia). Riduzione su tariffa standard per soggetto a
partire dal secondo figlio in poi (per stabilire chi è il 1°, 2°,
... figlio si fa ricorso all'età anagrafica)

Riduzione del 50% sul 2°
figlio, gratuità dal 3^ figlio in
poi

> Abbonamento stagionale: acquisto contemporaneo di
abbonamento per almeno 1 genitore adulto con 2 figli
(under 18) appartenenti allo stesso nucleo famigliare (è
richiesta l'autocertificazione attestante lo stato di
famiglia). Riduzione su tariffa standard per soggetto a
partire dal secondo figlio in poi (per stabilire chi è il 1°, 2°,
... figlio si fa ricorso all'età anagrafica)
FAMIGLIA RESIDENTE °

Riduzione del 50% sul 2°
figlio, gratuità dal 3^ figlio in
poi

ulteriore riduzione del 30%

note:
> Gli ABBONAMENTI riportati nel presente foglio informativo sono considerati NOMINATIVI e NON CEDIBILI.

> Le tariffe FESTIVO E PREFESTIVO si applicano anche dal 24/12/2021 al 06/01/2022.

richiami:
°

I RESIDENTI beneficiari sono quelli delle Circoscrizioni del Monte Bondone (Baselga del Bondone, Cadine, Vigolo Baselga,
Sopramonte e Sardagna).

** Per disabile con età compresa tra i 18 e 65 anni si intende la persona fisica munita di certificato di invalidità rilasciato da
Azienda Sanitaria con invalidità uguale o superiore al 34% o in possesso di tessera di iscrizione alle associazioni di categoria
(ANMIC - ANMIL - UIC - ENS - UNMS).
Per disabile con età inferiore a 18 anni e superiore a 65 si intende la persona fisica munita di certitificato di invalidità rilasciato da
Azienda Sanitaria o in possesso di tessera di iscrizione alle associazioni di categoria (ANMIC - ANMIL - UIC - ENS - UNMS).
L'ingresso degli accompagnatori dei disabili con diritto all'accompagnatore risultante da certificato di invalidità è gratuito.

ABBONAMENTI SUPER NORDIC SKIPASS
SINGOLO

SUPER NORDIC
SKIPASS

> Abbonamento stagionale > 10 anni
> Abbonamento settimanale > 10 anni

140,00
35,00

Skipass unico famiglia
2
3 o più
componenti
componenti

190,00
60,00

230,00
85,00
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Accesso gratuito per bambini fino di 10 anni compiuti ai centri aderenti al sistema SNS.
STAGIONALE PERSONALE:
Non cedibile. Libero accesso ai centri per la validità della stagione
SETTIMANALE PERSONALE:
Non cedibile. Libero accesso ai centri per 7 giorni dall'acquisto
FAMIGLIA:
è da considerarsi famiglia di 2 componenti quella formata da marito e moglie (o stato civile equivalente) o da un singolo genitore
più un figlio o un nipote, indipendentemente dall'età dei 2 componenti. E' considerata famiglia da 3 o più quella composta da
almeno un genitore con figli o nipoti al seguito purchè minorenni (18 anni non compiuti al momento del rilascio dell'abbonamento)
Scontistica:
Ai possessori della tessera FISI 2021/2022 sono praticati i seguenti sconti:
- Skipass singolo SuperNordicSkipass sconto del 10%, stagionale famiglia sconto del 10% a condizione che tutti i componenti della
famiglia siano in possesso della tessera FISI.
- Stagionale Singolo Supernordicskipass al costo di 50,00€ per ragazzi under 20 (non compiuti) facenti parte delle squadre
agonistiche degli sci club affiliati al Comitato FISI Trentino; tale tipo di Card non è soggetta a scontistica.
Le tariffe escludono l'acquisto della Card. L'utente privo di proprio supporto Card può ritirarlo presso le biglietterie (euro 5,00)

PACCHETTI TURISTICI RISERVATI AGLI OPERATORI (*)
(solo con presentazione voucher)
Tariffa
(iva inclusa)
> Pacchetto 3 ingressi settimanali

15,60

> Pacchetto 7 ingressi settimanali

29,90

> Pacchetto 3 ingressi settimanali

10,20

> Pacchetto 7 ingressi settimanali

19,60

> Pacchetto 3 ingressi settimanali

11,50

> Pacchetto 7 ingressi settimanali

22,10

> Pacchetto 3 ingressi settimanali

8,20

> Pacchetto 7 ingressi settimanali

15,70

> Pacchetto 3 ingressi settimanali

8,70

> Pacchetto 7 ingressi settimanali

16,70

Adulti

Ragazzi

Studenti

Under 14

Over 65 /
Disabili**

richiami:
* pacchetti commercializzati presso Tour Operator, Agenzia di Viaggio, Cral e Sci Club in occasione di fiere e workshop e non, e
venduti in pacchetti anche last minute.
** Per disabile con età compresa tra i 18 e 65 anni si intende la persona fisica munita di certificato di invalidità rilasciato da
Azienda Sanitaria con invalidità uguale o superiore al 34% o in possesso di tessera di iscrizione alle associazioni di categoria
(ANMIC - ANMIL - UIC - ENS - UNMS).
Per disabile con età inferiore a 18 anni e superiore a 65 si intende la persona fisica munita di certitificato di invalidità rilasciato da
Azienda Sanitaria o in possesso di tessera di iscrizione alle associazioni di categoria (ANMIC - ANMIL - UIC - ENS - UNMS).
L'ingresso degli accompagnatori dei disabili con diritto all'accompagnatore risultante da certificato di invalidità è gratuito.
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