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Milano, 3 febbraio 2020 
  
Gentili Società/Tesserati, 
  
la presente per comunicare che il Consorzio Dolomiti Superski - che comprende le Stazioni di 
Cortina D’Ampezzo, Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena/Alpe di Siusi, Val di Fassa e Carezza, 
Arabba/Marmolada, Tre Cime Dolomiti, Fiemme/Obereggen, S. Martino di Castrozza/Passo Rolle, Rio 
Pusteria/Bressanone, Alpe Lusia/San Pellegrino, Civetta - informa che lo sconto del 50% che viene 
applicato su 5 giornate, così come indicato sul sito federale e riferito alle giornate del 21 e 22 marzo 
2020, verrà concesso unicamente dietro presentazione fisica della tessera FISI mentre non verrà 
accettata l’esibizione della stessa tramite l’app My FISI. 
  
Dolomiti Superski comunica, inoltre, che verranno effettuati, in tal senso, controlli a campione agli 
impianti da parte di loro ispettori. 
  
Grati per l’attenzione che vorrete porre a questa nostra, inviamo cordiali saluti. 
  
Flavio Roda 
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