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STAGIONE INVERNALE 2019 /2020 

Contromarca MULTIPASS 

& CARD SKIPASSOPEN 
Sono disponibili presso la segreteria Cral: 

• MULTIPASS / CONTROMARCHE ( € 5,00 ) elenco completo  allegato per SCONTI sulle 

tariffe intere; 

Skipass Open ( € 5,00 ) ricaricabili on line sui si ti www.skipassopen.it  e www.skiopen.it  per 
sciare nelle località italiane e francesi come da e lenco completo allegato valide per la 
stagione in corso. La card si può riattivare negli anni successivi al costo di € 5,00, 
acquistabile solo presso il Centro Sci Torino Via Massena, 94 - 10128 Torino Tel 

011/5683970 dietro presentazione della tessera CRAL AMIAT 

• Tariffe diversificate tra Bassa stagione ed Alta St agione, Festivi e Feriali, prestare 

attenzione alle località dove è indicato l’asterisc o ( Monginevro  ) occorre avere sulla 

tessera CRAL il Bollino CheckPoint disponibile in S egreteria CRAL. 

Si ricorda che alle casse degli impianti sciistici, per poter usufruire delle agevolazioni/sconti 

bisogna presentare la tessera Cral 2019/2020  che verrà consegnata quanto prima e deve 

contenere il bollino del Centro Sci Torino per avere diritto agli sconti con i Multipass.  

Per chi avesse premura di riceverla prima, è pregato di contattare la segreteria del Circolo. 

IMPIANTI VIALATTEA – modalità d’iscrizione 

La Vialattea Skicard  potrà essere acquistata,  previa registrazione  sul sito:  
http://www.vialattea.it/Skipass/Tessera-Vialattea-Skicard/Sci-Club-e-Cral , presso le biglietterie del 
comprensorio italiano al prezzo di € 10,00 (UNA TANTUM) dietro presentazione di un documento 
d’identità e personalmente poiché verrà scattata la fotografia. La Vialattea Skicard sarà valida fino 
alla stagione invernale 2024/25. Per poter beneficiare delle agevolazioni sotto indicate, bisognerà 
presentare la Vialattea Skicard unitamente alla tessera Cral-Amiat in corso di validità. 
AGEVOLAZIONI: VEDI PDF ALLEGATO. 
 
SI RICORDA CHE IN ITALIA E' OBBLIGATORIO IL CASCO DI PROTEZIONE FINO A 18 ANNI 

NON COMPIUTI.  

Promemoria: i multipass non utilizzati dovranno essere restituiti alla segreteria Cral entro il 

17/04/2020.   

Si consiglia a tutti gli sciatori di provvedere pre sso la segreteria del CRAL a stipulare la 
copertura assicurativa della POLIZZA MULTISCI al co sto di 10,00 euro (base) oppure € 
15,00 (top) valevole fino al 30 Settembre 2020. 
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