
 

 

LINEE GUIDA PER L’EMISSIONE DELLO SKIPASS VALIDO PER LA STAGIONE 2022/23  
COMUNICAZIONE PER I TESSERATI FISI, GLI SCI CLUB  

E GLI ALLENATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  

 

 

1. TESSERATI FISI 

Dal 7 al 18 novembre compreso, sarà possibile acquistare lo skipass stagionale CARTAneve FISI individuale al 

prezzo di prevendita mediante una delle seguenti modalità: 

- shop online (previa compilazione della documentazione che verrà inviata a ciascuno dal proprio club di 

appartenenza); 

- presso le biglietterie dei poli montani, presentando la seguente documentazione: 

o tesseramento FISI 22/23; 

o foto aggiornata (con possibilità di acquisirla sul posto); 

o contratto di acquisto skipass debitamente compilato (scaricabile prossimamente online dal sito 

www.turismofvg.it/montagna); 

o skipass della stagione 21/22 (se sprovvisti, il costo della tessera nuova sarà pari a 5,00 euro e 

sarà valida per 5 anni). 

 

Ricordiamo inoltre che è possibile delegare una persona terza per l’acquisto purché presenti tutta la 

documentazione richiesta.  

 

Per praticità di seguito elenchiamo le tariffe (invariate rispetto all’anno scorso) dedicate ai tesserati FISI: 

 

 Prevendita (-10%) 

Categoria 2022/2023 2021/2022 

Adulti (1959-2003) 415,00€ 415,00€ 

Senior (1948-1958) 359,00€ 359,00€ 

Junior (2004-2008) 303,00€ 303,00€ 

Bambini (2009-2015) 93,00€ 93,00€ 

Baby (2016-2020) GRATIS GRATIS 

Giudici di gara 250,00€ 250,00 

 

 

2. SCI CLUB 

Nei prossimi giorni vi invieremo una comunicazione specifica sulle procedure da adottare ed il modulo utilizzato 

anche per la passata stagione invernale dove trascrivere i dati relativi ai vostri associati che vorranno acquistare 

lo skipass stagionale CARTAneve FISI individuale attraverso lo shop online. 

 

 

3. MAESTRI DI SCI/ALLENATORI DEGLI SCI CLUB 

Ricordando che la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, all’inizio della stagione invernale 2021-22, ha 

deliberato in merito alla validità biennale dello skipass acquistato dai Maestri di Sci afferenti al Collegio del FVG, 

anche per quest’anno è stato riservato un periodo di prevendita dedicato che andrà dal 7 al 18 novembre 

compreso. 

In questo periodo gli allenatori che hanno diritto ad ottenere lo skipass gratuito per quanto sopra e che risultano 

in regola con i pagamenti di Albo e Collegio FVG per la stagione invernale 2022/2023, dovranno presentarsi presso 

le biglietterie dei sei Poli montani in possesso della documentazione di cui al punto 3b. 
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Per questioni fiscali, contestualmente all’emissione dello skipass sarà richiesto il solo versamento dell’IVA (con 
aliquota al 10%): 16,36 euro per chi ha acquistato lo scorso anno uno skipass a 180,00 euro; 22,73 euro per chi ha 

acquistato lo scorso anno lo skipass a 250,00 euro.  

Per motivi organizzativi, tale diritto è da considerarsi esercitabile esclusivamente nel periodo di prevendita ovvero 

dal 7 al 18 novembre: successivamente si potrà acquistare lo skipass stagionale Maestri alla tariffa di 300,00 euro 

(tariffa in stagione). 

In tale periodo è altresì aperta la vendita a coloro i quali intendano acquistare lo skipass stagionale per il prossimo 

anno, pur non essendone in possesso dalla passata stagione invernale 2021/2022, al prezzo di 180,00 euro. 

 

3a.     Prezzi skipass 

La principale novità di quest’anno è l’introduzione della tariffa agevolata plurigiornaliera dedicata ai Maestri di Sci, 

suddivisa in due stagioni Alta e Bassa; allo stesso tempo è stato tolto il biglietto giornaliero. 

Inoltre, per agevolare la categoria abbiamo suddiviso le tariffe stagionali e plurigiornaliere tra chi possiede il bollino 

FEMPS (Italia, Francia, Slovenia e Austria) o bollino ISIA (per tutti gli altri Paesi) e chi ne è sprovvisto. 

Per praticità di seguito inseriamo il tariffario: 

 

  Maestri di Sci con bollino FEMPS    Maestri di Sci senza bollino FEMPS  

  Stagione  Prevendita  Stagione  Prevendita  

  CARTAneve  CARTAneve   CARTAneve   CARTAneve 

  2022/23 2021/22  2022/23 2021/22  2022/23 2021/22  2022/23 2021/22 

           300,00   -            180,00  -           350,00   -            200,00   -  

             
   Alta Stagione    Bassa stagione    Alta Stagione    Bassa stagione  

2 giorni             51,00   -               36,00   -               62,00   -              44,00   -  

3 giorni             74,00   -               52,50   -               89,50   -              63,50   -  

4 giorni             95,00   -               67,50   -            115,50   -              82,00   -  

5 giorni          114,50   -               81,50   -            139,50   -              99,00   -  

6 giorni          132,50   -               94,00   -            161,00   -            114,00   -  

7 giorni          149,00   -            105,50   -            181,00   -            128,50   -  

8 giorni          163,50   -            116,00   -            199,00   -            141,00   -  

9 giorni          176,50   -            125,00   -            214,50   -            152,00   -  

10 giorni          188,00   -            133,50   -            228,50   -            162,00   -  

 

 

3b.     Modalità di rilascio dello skipass 

Dal 7 al 18 novembre compreso, fino alle ore 18, le biglietterie dei poli montani saranno aperte per l’acquisto o il 
rinnovo degli skipass stagionali CARTAneve dei Maestri di sci; è necessario presentarsi agli sportelli con tutti i 

seguenti documenti: 

• Bollino AMSI e Collegio 22/23 (o copia del pagamento delle tasse); 

• Foto aggiornata (con possibilità di acquisirla sul posto); 

• Contratto di acquisto skipass debitamente compilato (scaricabile prossimamente online dal sito 

www.turismofvg.it/montagna); 

• Skipass della stagione 21/22 (se sprovvisti, il costo della tessera nuova sarà pari a 5,00 euro e sarà valida 

per 5 anni). 

 

In caso di rinnovo dello skipass stagionale sarà richiesto il mero versamento in contanti o con POS dell’iva pari al 

10% (16,76 euro o 22,73 euro in base alla tipologia di acquisto dell’anno precedente). 
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Ricordiamo che è possibile per un capogruppo presentare la documentazione relativa ad altri Maestri di sci.  

 

Per ottimizzare i flussi di persone alle casse chiediamo di inviare i propri dati personali quali: nome, cognome, data 

di nascita, numero della Ticket Card (tessera skipass dello scorso anno) all’indirizzo skipass@promoturismo.fvg.it 

entro il 21 ottobre 2022. 

 

 

4. Informazioni 

Per ulteriori informazioni sono attivi sia l’indirizzo mail skipass@promoturismo.fvg.it sia il numero del centralino 

0432.1697000. 

 

Si ricorda inoltre che tutti gli skipass a tariffa agevolata sono soggetti a controlli da parte dell’Ente pertanto 

eventuali indicazioni fraudolente di dati non veritieri, comporteranno il blocco dello skipass e i provvedimenti 

previsti nelle condizioni di vendita. 

 

 

Udine, 13 ottobre 2022 
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