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             Promozione per la pratica 

              dello SCI ALPINO e dello 

              SNOWBOARD 

destinata ai soci della SAIM 
 

Cari soci, 
 

a seguito delle nuove normative volte a salvaguardare la salute pubblica che non 
permettono di organizzare singole uscite, il Comitato ha deciso di ulteriormente 
sostenere finanziariamente coloro i quali sono intenzionati a praticare questo sport. 
 

Possono beneficiare della presente offerta tutti i soci SAIM che hanno pagato 
la tassa sociale almeno 1 volta nelle ultime due stagioni, e che hanno 
partecipato almeno a 2 uscite sciistiche giornaliere nelle ultime due 
stagioni organizzate dalla SAIM. 
Possono pure beneficiare del contributo i bambini domiciliati ad Isone o 
Medeglia che iniziano in questa stagione la loro attività sulla neve. Per 
favorire l’insegnamento dello sci a questi bambini la SAIM riconosce, oltre il 
contributo per lo skipass sotto indicato, anche un ulteriore contributo unico di 
Fr. 70.-- per eventuali costi di insegnamento tramite un monitore riconosciuto (da 
fornire la ricevuta del pagamento). 
 

A partire dal 16.01.2021, il contributo è legato alla frequentazione delle 
stazioni sciistiche in Svizzera, nella seguente misura: 

 al 60% del costo effettivo pagato per lo skipass bambini* 

 al 50% del costo effettivo pagato per lo skipass giovani / studenti* 

 al 40% del costo effettivo pagato per lo skipass adulti / AVS* 

* per la categoria e le fasce di età fa stato il tariffario della stagione sciistica. 
 

Per poter ottenere il rimborso parziale del costo della giornaliera, si chiede di 
compilare ed inviare il formulario che trovate sul sito web della SAIM con 
allegato il giustificativo di acquisto rilasciato dalla stazione sciistica o il giustificativo 
di pagamento del monitore rilasciato dalla scuola di sci. 
Il tutto va trasmesso entro e non oltre i 7 giorni dall’uscita sciistica. 
 

La promozione è applicabile per l’acquisto degli skipass giornalieri che 
hanno validità nel periodo dal 16 al 31 gennaio 2021. 

Della promozione in oggetto ogni socio potrà beneficiarne una sola volta; inclusi 
coloro che hanno già usufruito di questa offerta nel periodo precedente, ovvero dal 
2 al 15 gennaio 2021. 

La SAIM si riserva il diritto di non concedere il rimborso qualora si riscontrassero 
degli abusi. 
 

Per domande potete scrivere a info@saim.ch. 
Sportivi saluti. 
 

IL COMITATO 

 

Novità dal 
16.01.2021! 


