Tesero, 12 ottobre

Egregio Presidente,
come ampiamente preannunciato questo particolare periodo che abbiamo e stiamo
attraversando ci ha costretto a modificare le nostre abitudini, adeguandoci a regole e
modalità che probabilmente nessuno di noi aveva preventivato.
Molte saranno le modalità che il nostro settore dovrà adottare per salvaguardare la
sicurezza di clienti e collaboratori e una particolare attenzione da mesi è stata dedicata alla
vendita online dei nostri skipass giornalieri e non.
Auspichiamo che la decisione di riconoscere un prezzo dedicato per lo skipass
giornaliero al singolo Socio solo per nella modalità di acquisto online limiti
l’accesso alle casse nelle singole società in giornate generalmente di forte affluenza
(domenica), ma per arrivare a raggiungere un traguardo significativo abbiamo bisogno del
Vostro aiuto e della Vostra collaborazione per anticipare prima della stagione sciistica la
consegna delle SKI CARD SCI CLUB ai soci che ne faranno richesta.
Vi invitiamo in fase di tesseramento a raccogliere i dati dei Soci che sono sprovvisti di SKI
CARD SCI CLUB (nome, cognome e data di nascita) e inserire gli stessi nel nostro sistema
SCI CLUB.
La lista di questi Vostri Soci (causa nuova iscrizione, Card persa, …) dovrà essere inviata
ad uno dei 4 Consorzi da Voi indicato, il quale successivamente provvederà all’invio delle
SKI CARD SCI CLUB codificate. L’ultimo passaggio sarà la consegna da parte Vostra della
CARD al Socio che ne ha fatto richiesta.
Per assicurarvi una corretta e puntuale gestione abbiamo definito nel 20 dicembre la
data ultima per l’invio delle liste da parte Vostra. L’iscrizione dopo questa data non darà
diritto alla SKI CARD SCI CLUB e all’acquisto a prezzo dedicato dello skipass giornaliero.
Pur consapevoli che ogni cambiamento comporterà delle difficoltà organizzative, siamo
convinti di aver deciso anche nel Vostro interesse, definendo delle regole chiare che potete
sicuramente usare per promuovere la Vostra attività.
A fine ottobre/inizio novembre programmeremo i consueti incontri diretti per gli opportuni
confronti auspicando di ricevere in tempi brevi il decreto attuativo al quale ogni nostra
società dovrà fare riferimento.
Restando a disposizione si inviano i nostri più cordiali saluti,
I centro coordinamento 4 consorzi
Tiziano Vanzetta

Riepilogo modalità operative:
1) In sede di tesseramento lo SCI CLUB verifica se il socio è un possesso di SKICARD e
se ne è interessato;
2) fatta questa verifica lo sci club compila una lista dei soci sprovvisti di SKICARD
inserendo gli stessi nel sistema SCI CLUB;
3) Lo SCI CLUB previo accordo con un CONSORZIO di riferimento (scelto dallo sci
club) invierà la lista completa con nomi, cognomi e date di nascita dei soci indicati
al punto 2, accorderà tempistiche e modalità di consegna con il Consorzio scelto, il
quale provvederà a codificare le Skicard;
4) il club consegnerà al socio la SKICARD che da quel momento potrà acquistare
online lo skipass giornaliero a prezzo dedicato sul sito
www.dolomitisuperski.com;
5) il 20 dicembre sarà il temine ultimo per l’invio della lista.

Ricordiamo che la SKI CARD SCI CLUB è un
supporto che abbiamo realizzato solo per i Vostri
Soci ed è diversa dalla MY DOLOMITI SKI CARD
dove si possono caricare tutti i tipi di biglietto a
prezzo di listino.

