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ORDINAZIONE SKI CARD LEVENTINA INVERNO 2016/17 
Nome e cognome ………………………………………………................................................................................. 

Indirizzo ………………………………………………................................................................................. 

Telefono …………………………………….. E-mail ……………………………………..  

 
Il ritiro delle Ski Card Leventina pagate ad Airolo deve essere effettuato ad Airolo. 
Pagamento ad Airolo:   □  Alle casse □  Bonifico bancario - IBAN Valbianca SA, 6780 Airolo, CH49 0900 0000 6512 9713 1 
Ritiro ad Airolo: Giornalmente fino al 7 ottobre. Da novembre tutti i venerdì dalle 9.00 alle 16.00. Da sabato 17 dicembre 

tutti i giorni durante gli orari d’esercizio degli impianti. 
 
Il ritiro delle Ski Card Leventina pagate a Carì deve essere effettuato a Carì. 
Pagamento a Carì: □  Bonifico bancario - IBAN Nuova Carì Società di Gestione Sagl, 6760 Faido, 
      CH10 0076 4585 6222 C000 C) 
Ritiro a Carì: Dal 5 dicembre tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Da sabato 17 dicembre 

tutti i giorni dalle 8.30 alle 14.00. 
 
Rinnovo automatico 
□ Desidero rinnovare automaticamente la Ski Card Leventina ordinata. In caso di mancata disdetta o segnalazioni di cambiamenti 

di persone entro il 30 ottobre di ogni anno, la Ski Card Leventina si rinnova automaticamente di anno in anno. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver letto il “Regolamento Ski Card Leventina” (scaricabile dai siti internet di Airolo o Carì) e con la presente 
firma ne accetta i contenuti e le conseguenti responsabilità per sé e per tutte le persone iscritte in questo formulario. 
 
* Il rilascio della stagionale famiglia verrà deciso in modo insindacabile dalle stazioni che emettono la Ski Card Leventina. 
 
 
 
Letto e approvato il ………………………………………………… Firma ………………………………………………… 

 Prevendita 
fino al 2.12.2016 

Prezzo dal 
dal 3.12.2016 

Pz. Nome e Cognome  Data di nascita  

RAGAZZI CHF 310.-- CHF 340.--    
Fino ai 15 anni      
GIOVANI / STUDENTI CHF 440.-- CHF 480.--    
(16-24 anni) / AVS / GS      
ADULTI CHF 560.-- CHF 590.--    
      
FAMIGLIA 1 * 
Madre o padre con i propri 
figli fino a 15 anni (24 se 
studenti o apprendisti) 
legalmente riconosciuti. 
Allegare documento che 
attesti tale stato.  

CHF 750.-- CHF 790.--    
    
    
    
    

FAMIGLIA 2 * 
Due genitori sposati o 
conviventi con i propri figli 
fino a 15 anni (24 se 
studenti o apprendisti) 
legalmente riconosciuti. 
Allegare documento che 
attesti tale stato. 
Conviventi con attestato 
del comune. 

CHF 880.-- CHF 960.--    
    
    
    
    

TOTALE CHF      


