
per bambini e ragazzi delle scuole del Comune di Trento

SCI ALPINO € 208 / 188

SCI NORDICO € 142

TARIFFE 

AGEVOLATE 

a partire dal 

secondo figlio!

10 USCITE a partire dal 13 gennaio 2017 

Il pagamento del corso di sci alpino potrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto  
corrente intestata a Trento Funivie Spa oppure con PAYPAL e carte di credito direttamente  
sul sito shop.visitmontebondone.it.

Per il corso di sci di fondo, al termine dell’iscrizione, riceverete  
un’e-mail con le modalità per effettuare il bonifico bancario 
intestato alla Scuola Italiana Sci Fondo Viote. 

A pagamento avvenuto, verrà inviato il buono per il 
noleggio attrezzatura a prezzo scontato e il voucher per 
la scuola sci e skipass. Prima dell’inizio del corso verrà 
inviata una e-mail di riepilogo con gli orari dell’autobus e 
tutte le informazioni utili ai genitori.

Le iscrizioni dei corsi saranno aperte dal 14.11.2016 al 28.12.2016 sul sito  
shop.visitmontebondone.it. Oltre ai dati anagrafici da inserire online sarà richiesto di allegare 
copia delle carta d’identità del bambino attestante la residenza nel Comune di Trento.

TERMINE DI ISCRIZIONE

Si rende noto che ai sensi della Legge n°20 del 23/08/1993 
che regolamenta la professione del maestro di sci, le pre-
stazioni di insegnamento sciistico, non essendo effettuate 
da associazioni sportive, non sono detraibili fiscalmente. 
Si rende altresì noto che la tessera skipass rilasciata è un 
documento con valenza fiscale e che quindi non verranno 
rilasciate ulteriori ricevute. Per quanto riguarda la quota del 
corso di sci, verrà rilasciata una ricevuta attestante l’iscri-
zione all’atto dell’inizio del corso il primo giorno di lezione.

CORSI DI SCI 
DISCESA E FONDO SUL MONTE BONDONE

INFORMAZIONI
Trento Funivie
Tel. 0461 829990 / 0461 948187
skipass@visitmontebondone.it

ISCRIZIONI shop.visitmontebondone.it

INFORMAZIONI
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
Tel. 0461 216000
info@discovermontebondone.it

ISCRIZIONI shop.visitmontebondone.it

PREZZI INVARIATI



Costo dei singoli corsi

* il primo figlio, pagante tariffa intera, è sempre considerato quello di età maggiore.

La quota comprende il trasporto in autobus riservato con accompagnatore, le lezioni di sci con i 
maestri di sci, lo skipass per gli impianti di risalita per la durata delle lezioni, l’organizzazione. Per 
i ragazzi già in possesso dello skipass stagionale Monte Bondone verranno detratti dal costo del 
pacchetto € 53,00 per i bambini nati dal 01/12/2008 ed € 73,00 per tutti gli altri ragazzi. La quota 
non comprende la cauzione pari a € 5,00 per la tessera k-card, che verrà rimborsata a fine corso 
riconsegnando la tessera integra. Tale importo va consegnato al bambino il primo giorno di corso 
e sarà raccolto dall’accompagnatore sull’autobus. È inoltre possibile noleggiare l’attrezzatura sta-
gionale (sci, bastoncini, scarponi e casco) presso i noleggiatori convenzionati a € 75,00 (sconto del 
20% per i figli dopo il primo).

SCI ALPINO sul Monte Bondone - DISCESA

PER BAMBINI NATI PRIMA DEL 01/12/2008
• € 208
• € 135 per i possessori di stagionale
Dal secondo figlio*:
• € 166
• € 109 per i possessori di stagionale

PER BAMBINI NATI DAL 01/12/2008
• € 188 
• € 135 per i possessori di stagionale
Dal secondo figlio*:
• € 150
• € 109 per i possessori di stagionale

* il primo figlio, pagante tariffa intera, è sempre considerato quello di età maggiore.

La quota comprende il trasporto in autobus riservato con accompagnatore, le lezioni di sci con 
maestri di sci fondo abilitati, l’accesso alle piste per la durata delle lezioni, l’organizzazione. 
Per i ragazzi già in possesso dello skipass stagionale al centro fondo Viote verranno detratti dal 
costo del pacchetto € 31,00. È inoltre possibile noleggiare l’attrezzatura stagionale (sci, scarpe e 
racchette) presso i noleggi convenzionati a € 55,00 (sconto del 20% per i figli dopo il primo).

SCI NORDICO presso Centro Fondo Viote - FONDO

PER BAMBINI DA 10 ANNI COMPIUTI
• € 142
• € 111 per i possessori di stagionale
Dal secondo figlio*:
• € 121
• € 90 per i possessori di stagionale

PER BAMBINI FINO A 10 ANNI NON COMPIUTI
• € 111 
Dal secondo figlio*:
• € 90
NB: per i bambini fino a 10 anni non compiuti,  
l’ingresso al cento fondo è gratuito.

Il noleggio attrezzatura è a cura dei genitori, che potranno rivolgersi ai 
noleggi convenzionati prima dell’inizio del corso mostrando il buono ricevuto 
all’avvenuto pagamento del corso di sci. Il pagamento dell’attrezzatura va 
effettuato direttamente al noleggio.

MONTE BONDONE

M
A

ESTRI DI SCI E SNOW

BO
A

R
D

MONTE BONDONE

N
O

LEGGIO E DEPOSITO S
C

I

Al fine di contribuire all’incremento della pratica dello sci alpino e nordico sul 
Monte Bondone, Trento Funivie Spa con la collaborazione del Comune di Trento, 
di APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, delle Scuole di Sci, dei Maestri 
di Sci e dei noleggiatori, promuove, per la stagione invernale 2016/2017, corsi 
di avviamento e perfezionamento alla pratica dello sci rivolti agli alunni delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado residenti nel Comune di Trento.

Corsi di sci alpino / nordico
I corsi avranno luogo a partire dal 13 gennaio 2017 e si articoleranno nei seguenti turni:

VENERDÌ POMERIGGIO (orario 15.00 – 17.00) / SABATO MATTINA (orario 09.00 – 11.00)

I corsi saranno articolati in 10 uscite di 2 ore ciascuna, in gruppi composti da 8-10 allievi. Nel caso 
in cui non si raggiungesse il numero utile in una giornata, i partecipanti potranno essere inseriti 
nell’altro turno.

Il trasporto sarà a carico del Comune di Trento e viene garantito fino ad esaurimento 
dei posti su ogni autobus, il mezzo di trasporto viene attivato con il raggiungimento 
minimo di n. 20 iscritti fino ad un massimo di 4 automezzi. Gli orari di trasporto sono i seguenti:

VENERDÌ POMERIGGIO - Partenza Autobus (orari indicativi):
• alle ore 13.50 (ritrovo ore 13.30) dal piazzale Poli-Regina via Fermi (rione Clarina);
• alle ore 14.00 dal piazzale Zuffo;
• alle ore 14.15 dalla piazza di Sopramonte

SABATO MATTINA - Partenza Autobus (orari indicativi):
• alle ore 07.50 (ritrovo ore 07.30) dal piazzale Poli-Regina via Fermi (rione Clarina);
• alle ore 08.00 dal piazzale Zuffo (ritrovo ore 07.45);
• alle ore 08.15 dalla piazza di Sopramonte

SERVIZI DI TRASPORTO

NOLEGGIO


