
ACQUISTO DELLO STAGIONALE 

• Per le categorie MiniBaby e Baby, come già in precedenza, direttamente alle casse dei vari 
comprensori (cassa Courmayeur-telecabina Dolonne 8.30/12.30 – 14/17 lunedì/venerdì, dal 
30/10 tutti i giorni con gli stessi orari) 

• Per le categorie Ragazzi e Cuccioli (dal 2009 al 2012) lo skipass può essere acquistato in 
due modalità: 

1. direttamente da voi alle casse (cassa Courmayeur-telecabina Dolonne 8.30/12.30 – 
14/17 lunedì/venerdì, dal 30/10 tutti i giorni) al prezzo di € 900, contro € 836 dello 
skipass atleti (€ 64 di differenza – questa modalità di acquisto non impone il numero 
minimo di gare come da lettera allegata). 

2. Tramite lo sci club al prezzo atleti convenzionato di € 836. Questo stagionale 
comporta tutta una serie di adempienze burocratiche elencate in seguito e 
nell’allegato e l’obbligo di effettuare un numero minimo di gare in base alla 
categoria (vedi lettera allegata). 

• Per le categorie Giovani e Allievi e per i Ragazzi e Cuccioli che optano per la modalità 
2: 
Gli atleti interessati dovranno far pervenire al più presto ai responsabili di categoria, oppure 
a Chabod Clement  (+393474286937) o a Vezzoni Davide (+393389609638), o ancora 
tramite RACCOMANDATA IN FERMO POSTA a: 

SCI CLUB CRAMMONT MONT BLANC c/o PT PRE’ SAINT DIDIER, Piazza 
Vittorio Emanuele, n°13 11010 Prè – Saint – Didier (AO) 

 Per ulteriori informazioni contattare: Clement Chabod o Vezzoni Davide 
➢ Tessera skipass dell’anno scorso 
➢ 1 Foto tessera recente 
➢ 1 ASSEGNO – NON DATATO intestato a: COURMAYEUR MONT BLANC 

FUNIVIE S.p.A. di € 836 (€ 987 compreso di ZERMATT) 

➢ I modelli allegati, che potete scaricare anche dal nostro sito, debitamente compilati e 
firmati (METTERE TUTTE LE 7 FIRME RICHIESTE!!) 

➢ 1 assegno-cauzione di € 450 (€ 531 con Zermatt) per i nati prima dell’ 1/11/2004 
intestato a Sci Club Crammont Mont Blanc SSD che verrà incassato SOLO in caso 
l'atleta non raggiunga il numero di gare stabilito dal regolamento (vedi lettera 
allegata) 

➢ 1 assegno-cauzione di € 296 (€ 349 con Zermatt) per i nati dopo il 31/10/2004 e 
prima dell’ 1/11/2008 intestato a Sci Club Crammont Mont Blanc SSD che verrà 
incassato SOLO in caso l'atleta non raggiunga il numero di gare stabilito dal 
regolamento (vedi lettera allegata) 



➢ 1 assegno-cauzione di € 64 (€ 76 con Zermatt) per i nati dopo il 31/10/2008 
intestato a Sci Club Crammont Mont Blanc SSD che verrà incassato SOLO in caso 
l'atleta non raggiunga il numero di gare stabilito dal regolamento (vedi lettera 
allegata) 

➢ In caso di smarrimento vecchio stagionale occorre aggiungere 5 €. 

N.B.:  per tutti, senza l'ASSEGNO-CAUZIONE lo skipass non verrà fatto.


