
SCHEMA DI ACCORDO VOLONTARIO DI OBIETTIVO 

 SKI FAMILY IN TRENTINO

Stagione 2021-2022

PREMESSA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2267 di data 16 dicembre 2016 avente per
oggetto  “Istituzione  della  carta  famiglia  (Family  Card)  e  approvazione  delle  relative  Linee
guida. Articolo 31 della legge provinciale 2 marzo 2011, n.1 (legge provinciale sul benessere
familiare).“ con la quale è stata approvata la Family Card della provincia Autonoma di Trento
che attribuisce ai possessori dello stessa il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di
costi  e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi,  anche con riguardo a servizi
erogati da soggetti pubblici e privati diversi dalla Provincia, previo accordo con essi.

Viste le “Linee guida della Family Card” allegate come parte integrante e sostanziale della
deliberazione n. 2267/2016 che regolano e disciplinano il funzionamento della Carta famiglia.

Visto  il  punto 5  della  deliberazione citata ai  sensi  del  quale  la  Giunta  provinciale delega i l
Dirigente  dell’Agenzia  per  la  Famiglia  a  definire  le  modalità  di  adesione  delle  varie
organizzazioni  che  erogano beni  o  servizi  in  regime di  favore  per  i  possessori  della  carta
famiglia, la stipula degli accordi con le stesse e la predisposizione dell'eventuale modulistica.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Obiettivi dell'accordo

L’obiettivo del presente accordo è quello: 

1. di  implementare  il  percorso  di  certificazione  territoriale  familiare,  al  fine  di  accrescere,
tramite il rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative per la famiglia, l’attrattività
territoriale,  nonché sostenere  lo  sviluppo locale  attraverso  il  coinvolgimento  di  tutte  le
organizzazioni interessate;

2. di ampliare l'offerta di beni e servizi a tariffe agevolate per le famiglie in possesso della
Family Card;



3. di  promuovere  nello  specifico  le  stazioni  sciistiche  che  rappresentano  palestre
particolarmente  attrezzate  ed  organizzate  con  servizi  dedicati  per  lo  sci  in  Trentino,
destinazioni fondamentali per avvicinare le famiglie ed i bambini a tale pratica;

Art. 2  - Impegni delle parti

La  PROVINCIA AUTONOMA DI  TRENTO,  attraverso  l'Agenzia  per  la  coesione  sociale,  la
famiglia e la natalità si impegna a:

1. dare massima diffusione all'accordo attraverso tutti i propri canali istituzionali;

2. consentire all’Organizzazione l’utilizzo del logo Family Card e Family Ski in tutti i canali di
comunicazione esterna (pagine internet, carta intestata….);

3. informare l’organizzazione sugli ulteriori strumenti adottati dall’Agenzia per la famiglia, la
natalità e le politiche giovanili in materia di politiche family friendly (distretti famiglia, marchi
famiglia, standard famiglia…). 

 

l’ ORGANIZZAZIONE …………………………………….si impegna a:

1. applicare al/ai genitore/i  in possesso della Family Card, e in alternativa ai nonni con al
seguito uno o più figli o nipoti minorenni le condizioni previste nell’allegata scheda tecnica.

Art. 3 – Privacy 

Le  parti  si  impegnano  a  trattare  le  informazioni  reciprocamente  scambiate  in
conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 4 – Risoluzione 

In  caso  di  inottemperanza  a  quanto  disposto  dal  presente  accordo  da  parte
dell’Organizzazione,  la  Provincia  autonoma di  Trento,  attraverso l'Agenzia  per  la  coesione
sociale, la famiglia e la natalità, provvederà alla risoluzione unilaterale per giusta causa. 



Letto, accettato e sottoscritto con firma digitale



SCHEDA TECNICA 
INIZIATIVA SKI FAMILY IN TRENTINO

Stagione invernale 2021-2022

Skipass  Ski  Family  in  Trentino.  Per  il  genitore  residente  in  Provincia  di  Trento  in
possesso dell’EuregioFamilyPass  con più  figli  al  seguito  (nella  formula  giornaliero  o
frazione di  giornata).  Il  genitore  paga il  ticket  intero,  tutti  i  figli  fino a  18 anni  non
compiuti  fruiscono  della  gratuità.  In  alternativa  al  genitore,  lo  skipass  può  essere
riconosciuto anche ai nonni che accompagnano i nipoti minorenni, a fronte del pagamento
della tariffa intera da parte dell’adulto. Nella seguente tabella sono descritte la modalità
d’uso dello skipass “Ski Family in Trentino”.

Condizioni d’uso Esclusivamente in gruppo famiglia  per tutti  i  figli  del nucleo
familiare.  Al  tornello  tutta  la  famiglia  deve  presentarsi  unita
(modalità “trenino”).

Prezzo Il prezzo del corrispondente skipass adulto.

Quando Dal lunedì al venerdì, con esclusione del periodo di Natale (24 
dicembre 2021 – 9 gennaio 2022); Carnevale (26 febbraio – 6 
marzo 2022); tutti i sabato e le domeniche e le festività.

Figli Tutti i figli fino a 18 anni non compiuti fruiscono di gratuità.

Voucher Il  voucher  deve  essere  stampato  dalla  famiglia  residente  in
provincia  di  Trento  e  in  possesso  dell’EuregioFamilyPass,
registrata sul sito www.skifamilyintrentino.it  .   Il voucher  da’  diritto
ad  usufruire dell’agevolazione “Ski Family in Trentino”-

Acquisto L’acquisto dello skipass avviene alla cassa previa presentazione di 
voucher prestampato.

Disponibilità 
voucher

La  famiglia  regolarmente  registrata  sul  sito  potrà  fruire  di  3
voucher da utilizzare in 3 stazioni diverse. Quando la famiglia ha
utilizzato  i  primi  tre  voucher  sarà  disponibile  un  secondo
pacchetto di voucher, sempre fruibile uno per stazione.

Registrazione 
voucher alla cassa

I  voucher  realmente  utilizzati  saranno  registrati  nel  sistema
informatico  con  lettore  di  codice  a  barre.  A  seguito  di  tale
operazione,  la famiglia non potrà stampare o utilizzare ulteriori
voucher per la medesima stazione, fino a nuovo aggiornamento
della disponibilità dei voucher.

Aggiornamento 
voucher

La famiglia potrà fruire di un nuovo pacchetto di voucher solo ed
esclusivamente dopo aver fruito dell’offerta sciistica di almeno tre
stazioni aderenti al progetto “Ski Family in Trentino"
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