CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA

COMUNICATO STAMPA DEL 13 OTTOBRE 2021

SKIPASS PROVINCIALE, AL VIA LA SESTA EDIZIONE: DAL 18 OTTOBRE LE
DOMANDE
Confermata anche per la prossima stagione invernale la tessera per i ragazzi per sciare
gratis
Alla vigilia di una stagione invernale che ripartirà dall'attesa riapertura degli impianti di risalita, il Consorzio Bim
dell'Adda, nelle vesti di ente promotore, lancia la sesta edizione dell'iniziativa "Skipass provinciale": a partire
dal 18 ottobre i ragazzi di età compresa fra i 3 e i 16 anni potranno richiedere il rilascio della tessera che
consente di utilizzare gratuitamente tutti gli impianti delle stazioni sciistiche di Valtellina e Valchiavenna
durante la prossima stagione invernale. Un'opportunità offerta grazie ai contributi del Bim, della Provincia,
delle cinque Comunità Montane e del Comune di Sondrio e alla collaborazione delle società che gestiscono
gli impianti di risalita, che rinunciano a gran parte degli introiti per favorire la pratica degli sport sulla neve da
parte di bambini e ragazzi. ≪Veniamo da due stagioni difficili - sottolinea il presidente del Bim Alan Vaninetti
-, e l'impegno di enti e operatori risulta ancora più gravoso, ma crediamo molto in questa iniziativa e siamo
fiduciosi che la prossima stagione si potrà svolgere regolarmente. I nostri ragazzi avranno ancora la possibilità
di sciare o di praticare lo snow board gratuitamente potendo usufruire delle bellissime piste da sci che abbiamo
sul nostro territorio. È il nostro contributo alla ripartenza, con la speranza che la stagione sia positiva per la
presenza sulle piste dei ragazzi, delle loro famiglie e di tanti turisti: è quello di cui il nostro territorio ha bisogno
dopo due annate da dimenticare. Mi auguro che anche per questa stagione lo Skipass provinciale ripeta il
successo degli anni precedenti≫.
Invariate le modalità per il rilascio o il rinnovo dello "Skipass provinciale": dal 18 ottobre al 14 novembre tutti
gli interessati dovranno presentare la domanda presso uno dei 19 recapiti convenzionati, fra Consorzi
turistici, Info point, Comuni e Pro Loco, suddivisi per comune di residenza. Serviranno l’autocertificazione
della residenza, la fotocopia del documento d'identità e una fototessera recente. Chi aveva richiesto la tessera
per la stagione 2020/2021 potrà ritirarla senza presentare ulteriore documentazione, anche chi, nel frattempo,
ha compiuto i 17 anni, fermo restando il limite dei 16 anni per le nuove richieste. Al momento del rilascio del
nuovo skipass verrà richiesto il pagamento di 30 euro, 50 euro per le richieste pervenute nei messi
successivi alla scadenza, oltre ad altri 5 € per il supporto keycard. Allo scopo di sensibilizzare gli utenti
riguardo al valore dell'iniziativa viene confermata la penale di 100 euro per abusi nell'utilizzo dello skipass. Le
tessere, che verranno emesse a partire dal 20 novembre, saranno valide dal 27 novembre al 1° maggio 2022.
Per accedere agli impianti di risalita sarà necessario esibire il green pass.
Per le domande, nel mandamento di Sondrio i punti di raccolta sono gli Infopoint del Consorzio Turistico
Sondrio e Valmalenco: a Vassalini, Chiesa in Valmalenco, per chi risiede in Valmalenco, in via Tonale 13, a
Sondrio, per il capoluogo e i restanti comuni. Per la Valchiavenna i recapiti sono presso gli Infopoint di
Chiavenna, Campodolcino e Madesimo. In Alta Valle sono a disposizione le sedi delle Pro Loco di Bormio,
Valdidentro, Valdisotto e Sondalo per i rispettivi comuni, la Pro Loco e il comune per i residenti in Valfurva,
Sporting Club per Livigno. Chi abita nel mandamento di Morbegno dovrà presentare la richiesta al Consorzio
Turistico Porte di Valtellina, mentre per il Tiranese sono previsti sei recapiti: i rispettivi Infopoint per Aprica e
Teglio, i comuni di Bianzone e Villa di Tirano per i loro cittadini, la sede dello Sci Club Grosio e l'Infopoint di
Tirano per i residenti di Lovero, Tovo Sant'Agata, Vervio, Mazzo, Grosotto e Grosio, ancora l'Infopoint per
Tirano e Sernio.
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