
                                                    
                                                                                                         Alle famiglie dei ragazzi nati dal 2006 al 2016 
         

OGGETTO: Progetto “Convenzione Skipass” stagione 2021-2022 

Si avvisa che anche per la stagione 2021/2022 il Comune di Castione della Presolana ha aderito al 

progetto promosso dal Consorzio BIM di Valle Camonica che prevede l’istituzione di uno skipass unico per 

la stagione 2021-2022, per tutti i ragazzi residenti nati dal 01/01/2006 al 31/12/2016, impegnandosi a 

promuovere, divulgare e sostenere tale progetto con un contributo economico annuale. 

Lo Skipass è nominale, ha validità per la stagione invernale 2021/2022 nei periodi di apertura dei 

comprensori sciistici di Aprica-Corteno Golgi, Borno, Schilpario, Montecampione, Ponte di Legno-

Tonale, Val Palot, Colere e Passo della Presolana-Monte Pora, Spiazzi di Gromo, Lizzola e Selvino 

e può essere utilizzato solo dal soggetto interessato. Le richieste potranno essere consegnate a partire da 

martedì 23 novembre 2021 a venerdì 10 dicembre 2021, seguendo le istruzioni riportate sottoriportate. 

Si raccomanda 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, porgo cordiali saluti. 

              Il Sindaco del Comune di 

                                                                                               CASTIONE DELLA PRESOLANA 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
(Si accettano solo le richieste pervenute entro il 10 dicembre 2021) 

 

I ragazzi che hanno presentato la domanda per la stagione 2020/2021 e che rientrano nella 

fascia d’età sopra indicata NON DEVONO presentare alcuna documentazione in quanto resta 
valida quella dello scorso anno. Per i ragazzi che rientrano nella fascia di età over 16 (nati dal 01/01/2005 

al 31/12/2005) sarà effettuato il rimborso di quanto versato.  

I ragazzi che hanno presentato la domanda per la scorsa stagione 2020/2021 e hanno ottenuto il rimborso 

devono effettuare una nuova iscrizione. 

Nuova iscrizione: 
Per accedere alla “Convenzione skipass” per la stagione 2021/2022, è richiesto un contributo per ogni 
iscrizione, pari a € 30,00 da versare attraverso bonifico su c/c bancario dell’Unione dei Comuni della 
Presolana   IBAN:  IT 57 U 03069 53430 100000300030 – Banca Intesa (indicando nella causale il nome del 
minore e il comune di residenza; ad esempio: CAUSALE: SKIPASS MARIO ROSSI CASTIONE) 
 
Per effettuare l’iscrizione: 
bisogna presentarsi presso l’ufficio Servizi Sociali – Via Manzoni 18 Castione della Presolana - Sig.ra Elena 
Visinoni entro il 10 dicembre 2021 (orari d’ufficio: dal martedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – sabato dalle ore 8,30 

alle ore 12,00 – mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00) con i seguenti documenti: 
carta d’identità, fotografia del minore, € 5 di cauzione per la key Card, la ricevuta del versamento di € 30.00 
di cui sopra e il modulo di richiesta scaricabile dal sito web del Comune di Castione della Presolana 
www.comune.castione.bg.it. 

Gli skipass saranno consegnati presso l’ufficio dei servizi sociali a partire da mercoledì 22/12/2021 e 
saranno validi solo a partire da sabato 25.12.2021 
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