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TESSERAMENTO SOCI 
 
TESSERA SCI CAI CONEGLIANO  
 
La tessera dello Sci Cai Conegliano è la migliore soluzione per i soci che non partecipano alle 
attività di gruppo dello Sci Club e desiderano ottenere una riduzione sul costo dello Ski Pass. 
 
Validità: 
Ha validità presso i comprensori convenzionati con lo Sci Cai Conegliano dall’ apertura,  alla 
chiusura della stagione invernale.  
 
Costo: 
Per i soci Sci Cai Conegliano (non tesserati FISI) la tessera dello Sci Club costa 10,00 € 
Per i soci Sci Cai Conegliano (tesserati FISI) la tessera dello Sci Club è gratuita. 
Per i soci Cai affiliati alla sezione di Conegliano, la tessera dello Sci Club è gratuita.  
 
Vantaggi: 
La tessera dello Sci Cai Conegliano non contiene coperture assicurative (per l’assicurazione è 
necessaria la tessera FISI), ma permette di ottenere lo sconto sul costo dello Ski Pass giornaliero 
presso i comprensori convenzionati con lo Sci Club tra cui: 

- Ski Civetta 
- Moena – San Pellegrino – Falcade 
- Val Di Fiemme – Obereggen 
- San Martino di Castrozza - Passo Rolle 
- … 

Per la lista aggiornata dei comprensori convenzionati chiedere informazioni in sede Cai.  
La Tessera dello Sci Cai da diritto allo sconto anche sullo Ski Pass Stagionale presso il comprensorio 
Ski Civetta, presso il quale si svolgono gran parte delle attività organizzate dallo Sci Club. 
 
TESSERA F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) 
 
Per poter partecipare alle attività di gruppo organizzate dallo Sci Cai Conegliano (corsi di sci, 
allenamenti, gare) è necessario essere affiliati alla Federazione Sport Invernali mediante la 
Tessera FISI. 

 
La Tessera FISI? Come si fa! 
La Tessera Fisi è un'occasione per entrare a far parte della grande 
famiglia degli Sport Invernali, ottenere la copertura assicurativa ed 
assicurarsi una serie di vantaggi e convenzioni che potrai conoscere 
esplorando le pagine di Fisi.org. 
 
 

Validità: 
La Tessera FISI ha validità annuale e scade a tutti gli effetti il 30 settembre 2015. 
 

http://www.fisi.org/
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Tutela sanitaria: 
Per diventare soci FISI e partecipare ad attività a carattere non agonistico è necessario il certificato 
medico di buona salute (D.M. 24 aprile 2014) . 
Per il tesseramento degli agonisti, invece, è richiesto il Certificato di Idoneità Medico Agonistica 
(D.M. 18 febbraio 1982) 
 
Costi: 
Per i soci "adulti", la quota è di € 28,00  
Per i soci "bambini" (sotto i 10 anni), la quota è di € 18,00  
 
Assicurazione: 
La Tessera Fisi include: 

- la responsabilità civile per danni verso terzi  causati dal socio con un massimale di 
500.000,00  € e una franchigia di 500,00 € per sinistro. 

- Copertura contro infortuni con massimale 80.000,00 € 
 
Vantaggi:  
La Fisi in collaborazione con i più importanti comprensori sciistici d'Italia offre ai suoi tesserati 5 
giornate nelle quali verrà applicato lo sconto del 50% sull'acquisto dello skipass giornaliero.  
Il comprensorio a noi più vicino che permette queste agevolazioni è il Dolomiti Superski, che 
applica lo sconto nei giorni: 
13 dicembre 2014   
20 dicembre 2014  
21 dicembre 2014  
17 gennaio 2015         
21 marzo 2015 
Inoltre la Tessera FISI permette di ottenere uno sconto di 40,00 € sull’acquisto dello ski pass 
stagionale Dolomiti Superski.  


