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Si porta a conoscenza dei Soci che è stata rinnovata la Convenzione con lo SCI CLUB 

PANTERA DI TREVISO per accedere agli impianti di risalita a prezzi ridotti. 
 

La convenzione è valida per gli Impianti di :  

- Quattro Consorzi: Civetta, Alpe Lusia-San Pellegrino, Val di Fiemme-Obereggen e San 

Martino di Castrozza-Passo Rolle  

SOLO con "MYSKICARD" previa registrazione sul portale dei Consorzi. 
Da questa stagione sarà possibile acquistare lo skipass giornaliero ONLINE a data aperta 

(si convalida al primo utilizzo), con lo sconto Sci Club, caricandolo sulla "MYSKICARD". 

Inoltre è possibile acquistare online anche lo stagionale di valle per coloro già in possesso 

dello stagionale la scorsa stagione. 
 

- Skipass World Cortina (Auronzo-Misurina-San Vito di Cadore) 

SOLO previa presentazione, alle casse degli impianti o all'ufficio skipass, della 

"MYSKICARD" (La stessa utilizzata nei 4 Consorzi), previa registrazione sul portale: 

skcortina.dolomitisuperski.com 
 

- Tre Cime Dolomiti e Ski Area Val Comelico 
 

- Monte Bondone; Folgaria; Lavarone; Paganella Skyarea; Folgarida-Marileva. 
 

Costo Tessera Sci Club: 

. Tessera Sci Club Rinnovo/Nuovo Socio:        € 10,00 

. Tessera Sci Club Rinnovo/Nuovo Socio Minori di anni 18:     €   5,00 

. Sostituzione Tessera (x smarrimento tessere rilasciate dalla scorsa stagione):         + €   5,00 

. Tesseramento F.I.S.I:              Adulti: € 35,00   Minori di anni 10:  € 20,00 

. Assicurazione “SCI SICURO”:        € 18,00 

 

La tessera associativa dà diritto a partecipare alle attività organizzate dallo Sci Club 

Pantera nella stagione in essere e ad usufruire delle convenzioni con i Consorzi Sciistici ed 

altro meglio indicati sul sito www.sciclubpanteratreviso.org.     Non è assicurativa.  

Per ulteriori informazioni:   info@sciclubpanteratreviso 
 

Le persone interessate dovranno compilare e firmare (fronte e retro) la Domanda di 

Ammissione a socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sci Club Pantera Treviso 

reperibile presso le Segreterie del Cral e sul nostro sito  www.cralulsstv.it  

entro il 11 Dicembre 2020. 
 

Treviso, 10.11.2020              Il Presidente 

         Gabriele Gritti 
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