
                                                    
                                                                                                         Alle famiglie dei ragazzi nati dal 2007 al 2017 
         

OGGETTO: Progetto “Convenzione Skipass” stagione 2022-2023 

Si avvisa che anche per la stagione 2022/2023 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 2022/2023, per tutti i ragazzi residenti nati dal 01/01/2007 al 31/12/2017, impegnandosi a 

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

Lo Skipass è nominale, ha validità per la stagione invernale 2022/2023 nei periodi di apertura dei 

comprensori sciistici di Aprica-Corteno Golgi, Borno, Schilpario, Ponte di Legno-Tonale, Val Palot, 

Monte Pora, Presolana, Spiazzi di Gromo, Lizzola e Selvino e può essere utilizzato solo dal soggetto 

interessato.  Le richieste potranno essere consegnate entro le ore 12.30 del  22 novembre 2022, seguendo 

le istruzioni sottoriportate. La consegna degli skipass avverrà a partire dal 6/7 dicembre 2022. 

Ulteriori richieste potranno essere presentate nelle seguenti date: dal 23 novembre 2022 al 13 

dicembre 2022 - la consegna degli skipass è prevista per il 20/21 dicembre 2022;  dal 14 dicembre 2022 al 17 

gennaio 2023 - la consegna degli skipass è prevista per il 25/26 gennaio 2023;  dal 18 gennaio 2023 al 14 

febbraio 2023 - la consegna degli skipass è prevista per il 23/24 febbraio 2023.  

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 
Per accedere alla “Convenzione skipass” per la stagione 2022/2023 è richiesto un contributo, per ogni 
iscrizione, pari a € 30,00 da pagarsi mediante  PagoPa nelle modalità di seguito indicate. 
Per effettuare l’iscrizione: 
Bisogna presentarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali – Via Manzoni 18 Castione della Presolana - Sig.ra Elena 
Visinoni  (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 del minore, fotografia del minore, il modulo di richiesta scaricabile dal sito web del 

Comune di Castione della Presolana www.comune.castione.bg.it; 
- chi accede alla convenzione skipass per la prima volta deve versare all’ufficio Servizi Sociali € 5 in 

contanti per la cauzione della  Key Card; 
- i possessori della Key Card attivata nella scorsa stagione e che rientrano nella fascia di età sopra 

indicata dovranno riconsegnare la Key Card all’ufficio Servizi Sociali. 
 

All'atto dell'iscrizione, presso l'Ufficio servizi sociali, sarà consegnato il bollettino PagoPA con 
l'importo di € 30,00 da pagarsi: 
 

✓ ON LINE : sul sito www.comune.castione.bg.it, sul sito della tua Banca o degli altri canali di pagamento  

✓ SUL TERRITORIO: in ricevitoria, dal tabaccaio, in banca. 
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