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     Comitato Regionale Fisi Lazio-Sardegna 

          Commissione Regionale Intercral 

Ai Presidenti e Responsabili degli Sci Club aderenti al Torneo Intercral, 

Come i presenti sabato 16 sc. alla cerimonia di premiazione del Torneo avranno appreso, la Campofelice spa, 

nella persona di Andrea Lallini, ci ha comunicato una ulteriore agevolazione riguardante gli skipass per le gare 

del Torneo Intercral della prossima stagione.  La facilitazione prevede l'emissione di speciali skipass, che in 

futuro chiameremo "SKIPASS INTERCRAL", validi per 5 (cinque) giorni non consecutivi da convalidare in 

ognuno dei  5  giorni  di  gare  con  il  primo  passaggio  al  costo  complessivo  di  € 100,00 (cento). 

Tali Skipass hanno le seguenti caratteristiche: 

- sono nominativi; 

- nel caso non vengano utilizzati, per qualsiasi motivo, nel giorno delle gare, possono essere utilizzati nelle 

giornate a piacimento dei titolari, anche il sabato o la domenica; 

- per gli sci club non c'è un limite al numero di richieste degli skipass intercral; 

- vanno prenotati, entro il 15 ottobre 2017, con una e mail a intercral.fisicls@libero.it , dal Presidente o 

Responsabile dello sci club, indicando l'elenco degli intestatari degli Skipass Intercral e la biglietteria nella quale 

gradiscono acquistarli, possibilmente in unica soluzione per ogni sci club. Sarà cura della Presidenza della 

Commissione tramettere alla Campofelice spa le email ricevute. 

Vantaggi: 

- si eviteranno le lunghe file alla biglietteria; 

- si evitano perdite di tempo all'organizzazione con risultati concreti sulla rapidità operativa; 

- finalmente si potranno far partire le gare in orario; 

- tutti potranno con tranquillità effettuare la ricognizione. 

Coloro che non aderiscono all'iniziativa dovranno, ovviamente, procedere all'acquisto del giornaliero 

normalmente allo sportello della biglietteria con i rischi di non fare la ricognizione e di partire in ritardo. 

Confido nella piena collaborazione ed invio cordiali e sportivi saluti 

                                                                                                      Il Presidente della Commissione Intercral FISI-CLS 

                                                                                                                                Francesco Morittu 
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