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COMUNICATO n. 3221 del 12/12/2019
Rinnovato accordo fra Provincia autonoma di Trento e le 7 stazioni sciistiche coinvolte nel progetto

Ski Family in Trentino: in famiglia i bambini
sciano gratis
Ski Family in Trentino è il progetto pensato per le famiglie residenti ed ospiti in
Trentino, che prevede l'accesso gratuito per tutti i figli minorenni agli impianti di
risalita aderenti al progetto, al costo degli skipass di mamma e papà. Sono 7 le stazioni
sciistiche del Trentino che hanno deciso di aderire: Monte Bondone, Monte Roen Monte Nock - Predaia, Lavarone, Panarotta, Passo Brocon, Pejo, Pinzolo. Realtà del
territorio che credono particolarmente nello sci a misura di famiglia destinando la
proposta anche a chi non risiede in Trentino. In questa direzione si inserisce l'accordo
oggi siglato tra la Provincia autonoma di Trento ed i rappresentanti delle stazioni
sciistiche coinvolti nel progetto.
Alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa hanno partecipato l'assessore
alla famiglia Stefania Segnana, l'assessore allo sport e turismo Roberto Failoni, il
dirigente dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili Luciano
Malfer, il direttore tecnico di Trento funivie Alberto Pedrotti, la responsabile del
coordinamento Stazione Sciistica di Funivie Lagorai Eliana Carlin e il presidente di
Altipiani Val di Non Ivan Larcher.
"Il nostro grazie - ha detto l'assessore Segnana - va alle stazioni sciistiche che da 10
anni, aderendo al progetto, hanno un'attenzione particolare per le famiglie. Trentino
ski family ci consente infatti di offrire ai genitori e ai loro bambini un'opportunità per
stare insieme, praticare uno sport e allo stesso tempo scoprire il nostro territorio".
"I dati ci dicono che sempre meno giovani trentini praticano lo sci - ha aggiunto
l'assessore Failoni - questo progetto ha quindi una duplice valenza. Da un lato
promuovere lo sport tra le giovani generazioni residenti in Trentino e dall'altro offrire
un servizio in più ai tanti turisti che scelgono di sciare nel nostro Trentino."
Tutte le informazioni sono disponibili sul nuovo sito www.skifamilyintrentino.it.
Trentino Ski Family racchiude alcuni importanti obiettivi del Piano strategico di legislatura per la natalità,
nell'ottica di quel “Sistema Trentino Qualità Famiglia” che sempre più dovrà diventare elemento strategico e
qualificante del Trentino. Si punta a raggiungere un'attrattività territoriale, ovvero far diventare il territorio
attrattivo dal punto di vista turistico anche e perché sa investire nel benessere delle famiglie, sa promuovere
offrire proposte vantaggiose alle famiglie residenti e ospiti. Vi è poi un ulteriore aspetto, quello della
saturazione del capitale territoriale, ovvero di offrire nuovi servizi alle famiglie senza costi economici per
l'ente pubblico, ma semplicemente utilizzando il capitale territoriale esistente, nel nostro caso appunto
valorizzando una proposta delle nostre stazioni sciistiche.
https://www.youtube.com/watch?v=Z3uNQfoFvXU
https://www.youtube.com/watch?v=ZS2ZwtssMDE

Come funziona
Godere di Ski Family in Trentino è semplice per ogni famiglia. Dopo la registrazione on line, ogni famiglia
potrà programmare le proprie uscite sulla neve nelle località indicate. Prima di ogni giornata di sci la
famiglia, stampando il proprio voucher da presentare alla biglietteria, avrà diritto allo skipass "genitore con
figli a seguito" al costo complessivo pari a quello dell'adulto. Lo skipass così emesso dalla biglietteria della
stazione invernale consentirà al genitore e ai figli di passare al tornello degli impianti.
Se, ad esempio, un genitore ha due figli al seguito, con il proprio skipass attiverà il tornello per due volte
lasciando passare, oltre al genitore, i due figli. Si tratta dunque di una soluzione pensata per la famiglia che
scia e utilizza gli impianti sempre insieme. Anche nel caso in cui la stazione fornisca, insieme allo skipass
del genitore altri ticket per i figli, questi ultimi dovranno essere utilizzati solo insieme allo skipass del
genitore.
Se la stazione prescelta ha più biglietterie, basta rivolgersi alla biglietteria Ski Family in Trentino,
consegnare il voucher e richiedere il tipo di skipass desiderato (giornaliero, e anche mattutino, pomeridiano
o ad ore a seconda della stazione sciistica prescelta). Il voucher è nominativo e riporterà i dati relativi alla
stazione sciistica, alla data della vostra giornata sci, il nome del genitore accompagnatore e il numero dei
figli. L'addetto alla biglietteria potrà richiedere un documento d’identità.
Le stazioni sciistiche coinvolte
Sono sette anche quest'anno le stazioni sciistiche trentine che aderiscono a Ski Family in Trentino: Pinzolo,
Lavarone, Panarotta, Passo Brocon, Monte Roen – Monte Nock e Predaia, Monte Bondone e Pejo. La
rinnovata adesione è un dato che conferma il valore strategico del progetto e il grande potenziale che
possiede all'interno del circuito di crescita economica per il comparto turistico trentino.
Poter provare nuove stazioni è una caratteristica di Ski Family in Trentino. Il sistema di rilascio dei voucher
tiene conto delle stazioni già frequentate: ulteriori visite verso una stazione già frequentata sono possibili
solo dopo aver effettuato il giro di almeno altre due stazioni. Tutte le stazioni Ski Family in Trentino
meritano di essere visitate per provare le diverse dimensioni dello sci e le bellezze dei tanti paesaggi
montani trentini.
Le agevolazioni
Al progetto Ski Family in Trentino aderiscono ristoranti e noleggi di attrezzatura invernale, che offrono alle
famiglie che presentano lo skipass "Ski Family in Trentino" le seguenti agevolazioni:
- menù Ski Family è composto da un primo, il contorno o il dolce, l'acqua (10 euro)
- noleggio di attrezzature per i bambini (sci, scarponi, casco, bastoncini), fino ad esaurimento della
disponibilità (12 euro a giornata a figlio)
- servizi Family Friendly: presso le 7 stazioni sciistiche aderenti la famiglia potrà trovare degli spazi
adeguati per: allattamento dei neonati, il cambio dei bambini piccoli, il riscaldamento delle “pappe” e spazio
per il gioco.
La proposta per i non residenti in Trentino: Family Audit e Family in Italia
Ski family in Trentino consente inoltre di generare un "co-branding" fra Ski Family e Family Audit, nonché
fra Ski Family e Family in Italia; la promozione di questo Distretto tematico si rivolge infatti non solo ai
residenti in Trentino - che per ottenere il voucher Ski Family devono prima aver attivato
l’EuregioFamilyPass -, ma anche alle famiglie di turisti ospiti in Trentino e alle famiglie di dipendenti di
organizzazioni non trentine certificate “Family Audit”. Quest'anno inoltre vi è una novità importante: la
promozione è rivolta per la prima volta anche alle famiglie residenti nei comuni certificati “Family in Italia”.
In questo caso la formula consente gli skipass per un massimo di 3 giorni consecutivi: il primo e/o secondo
giorno la persona adulta paga lo skipass al prezzo di listino e tutti i figli minorenni hanno il 50% di sconto;
Secondo e/o terzo giorno: la persona adulta paga lo skipass al prezzo di listino e tutti i figli minorenni sciano
gratis (formula Ski Family).
Info
I residenti in Trentino per ottenere il voucher Ski Family devono aver attivato l’EuregioFamilyPass:
www.trentinofamiglia.it/EuregioFamilyPass
Per informazioni sul progetto Ski Family in Trentino e sui servizi offerti: www.skifamilyintrentino.it
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