
 

PROGETTO CONCILIAZIONE SCUOLA SPORT 

 

“Promozione e avviamento alla pratica degli sport in ambito montano anche 

attraverso l’utilizzo degli impianti della skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta 

rivolta agli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “Val Rendena” e/o residenti 

nei Comuni della Val Rendena e nel Comune di Tre Ville” 
 

 

In data ______________, presso la sede di ___________in Pinzolo (TN), sono convenuti: 

 

e 
FUNIVIE PINZOLO S.p.A., con sede in Pinzolo (TN), Via Bolognini, 84 iscritta al Registro 

delle Imprese di Trento con Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione 01371260223, in persona del 

Presidente Roberto Serafini, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente 

della società, chiamata anche solamente “Funivie” o “Funivie Pinzolo”;  

FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.p.A., con sede in Pinzolo – Madonna di Campiglio 

(TN), Via Presanella, 12 iscritta al Registro delle Imprese di Trento con Codice Fiscale e 

Numero d'Iscrizione 00107390221 in persona del Presidente Collini Sergio, il quale interviene al 

presente atto nella sua qualità di Presidente della società, chiamata anche solamente “Funivie” o 

“Funivie Madonna di Campiglio”;  

ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA" con sede in Viale della Pace, 10 - 38086 

Pinzolo (TN) in persona della Dirigente dell’Istituto dott.ssa Cinzia Salomone la quale interviene 

al presente atto nella sua qualità di Dirigente Scolastico, chiamato anche solamente “Istituto”. 

e 

COMUNE di PINZOLO, con sede in ……………., Codice Fiscale …………, rappresentato 

dal Sig. .................;  

e 

COMUNE di GIUSTINO, con sede in …………….., Codice Fiscale …………, rappresentato 

dal Sindaco Sig.; 

e 

COMUNE di CARISOLO, con sede in …………….., Codice Fiscale …………, rappresentato 

dal Sindaco Sig.; 

e 

COMUNE di MASSIMENO, con sede in Massimeno, Codice Fiscale 00270960222, 

rappresentato dal Sindaco Sig.;  

e 

Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio comunale n. 16  dd. 17/07/2019 
 

IL SEGRETARIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA 
Lochner dott.ssa Paola 
(firmato digitalmente) 



 

COMUNE di CADERZONE, con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco Sig.; 

e 

COMUNE di BOCENAGO, con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato Sig. ………..; 

e 

COMUNE di STREMBO, con sede in Strembo, Codice Fiscale 00263320228, rappresentato 

dal Sindaco Sig.; 

e 

COMUNE di SPIAZZO, con sede in Spiazzo, Codice Fiscale 86002710225, rappresentato dall’ 

Sindaco Sig; 

e 

COMUNE di PELUGO, con sede in …………….., Codice Fiscale …………, rappresentato dal 

Sindaco Sig.; 

e 

COMUNE di PORTE DI RENDENA, con sede in …………….., Codice Fiscale …………, 

rappresentato dal Sindaco Sig.; 

e 

COMUNE di TRE VILLE, con sede in ………………………….., Codice Fiscale 

……………….., rappresentato dal Sindaco Sig.   ; 

 

 

PREMESSO CHE: 
 
 
L’Istituto Comprensivo “Val Rendena” ha avviato un progetto denominato "Conciliazione 

Scuola Sport", ideato con le seguenti finalità: 

a) creare occasioni d’incontro e di socialità in forte contatto con l’ambiente naturale, 

avvantaggiandosi dei benefici collegati all’esercizio di un’attività sportiva outdoor; 

b) incentivare una disciplina come lo sci alpino, che ha un forte richiamo alle tradizioni, ai 

valori e alle peculiarità del nostro territorio; 



 

c) sostenere il bilancio familiare, che, in un periodo di congiuntura sfavorevole, tende a 

subire inevitabili tagli, soprattutto nelle voci di spesa della cultura, dello sport e del 

tempo libero; 

d) incentivare la mobilità sul territorio, visti anche gli importanti investimenti effettuati  

nelle zone di Madonna di Campiglio e Pinzolo; 

e) condividere l’esperienza della pratica dello sport e dello sci alpino con gli amici e i 

compagni di scuola, al fine di valorizzare la socializzazione e l’educazione; 

f) combinare le opportunità e gli obblighi tra scuola e sport con evidenti ricadute 

nell’ambito educativo e sociale.    

Al fine di contribuire alla realizzazione di tale progetto, i Comuni in premessa in accordo con 

l’Istituto Comprensivo “Val Rendena” e le Società Funivie di Pinzolo e Madonna di Campiglio 

intendono sostenere la proposta di una tariffa agevolata di skipass annuali rivolta ai ragazzi 

frequentanti L’Istituto Comprensivo “Val Rendena” e/o residenti nei Comuni della Val Rendena 

e nel Comune di Tre Ville fino al compimento del 14° anno di età.  

La tariffa agevolata per il rilascio di skipass annuali riguarda gli impianti della Skiarea 

Campiglio Dolomiti di Brenta per le stagioni estive ed invernali 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022. 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato la premessa parte integrante e sostanziale del presente 

accordo, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:  
 

Articolo 1  
Oggetto  

 
Il progetto denominato "Conciliazione Scuola Sport", ideato e intrapreso dall’Istituto 

Comprensivo “Val Rendena” viene sostenuto e incentivato dai Comuni della Val Rendena, dal 

Comune di Tre Ville e dalle Società funiviarie di Pinzolo e Madonna di Campiglio e ha come 

obiettivo quello di coniugare gli impegni scolastici con l’esercizio di attività sportive ed in taluni 

casi anche agonistiche, conciliando pertanto le opportunità e i doveri della scuola con quelli della 

pratica sportiva per i ragazzi che vivono nel territorio della val Rendena. 

Il progetto in termini generali ha una valenza educativa e sociale come indicato nell’art. 2.  

Nell’ambito di detto progetto le Parti concordano di istituire una tariffa agevolata per l’acquisto 

dello skipass annuale, per consentire l'accesso agli impianti di risalita della Skiarea Campiglio 

Dolomiti di Brenta per le stagioni estive ed invernali 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. 

 

Articolo 2  
Obiettivi 

 

Il progetto denominato "Conciliazione Scuola Sport" ha come obiettivi:  

- favorire la pratica sportiva sia in inverno attraverso l'esercizio dello sci, sia in estate favorendo 

le escursioni in montagna e l'utilizzo dei sempre più numerosi percorsi bike; 



 

- favorire la conoscenza del territorio nei diversi momenti dell’anno, con riferimento ad ambiti 

montani di assoluto pregio, consentendo l'accesso ad aree altrimenti difficili da raggiungere; 

- favorire la mobilità degli alunni e quindi anche delle famiglie tra territori limitrofi, attraverso 

camminate a piedi oppure escursioni con la bike in estate ed altresì con gli sci durante 

l'inverno; 

- favorire pratiche sportive funzionali anche all’introduzione all’agonismo quale forma positiva 

di educazione e coinvolgimento; 

- favorire la conoscenza del sistema imprenditoriale e produttivo legato alle aree alpine, anche 

per stimolare lo sviluppo di professionalità evolute nelle generazioni giovani, funzionali ad un 

inserimento professionale di prospettiva; 

 

Articolo 3 
Impegni di Funivie Pinzolo e Funivie Madonna di Campiglio 

 

Funivie Pinzolo e Funivie Madonna di Campiglio, titolari di concessione per il trasporto 

pubblico, nel sostenere il progetto "Conciliazione Scuola Sport", si impegnano a istituire una 

tariffa agevolata per l’acquisto dello skipass annuale, per i ragazzi frequentanti l’Istituto 

Comprensivo “Val Rendena” e/o residenti nei comuni della Val Rendena e del Comune di Tre 

Ville fino al compimento del 14° anno di età, per consentire l'accesso agli impianti della Skiarea 

Campiglio Dolomiti di Brenta. 

 
     Articolo 4 

Impegni dei Comuni della Val Rendena e del Comune di Tre Ville  
 

I Comuni della Val Rendena e di Tre Ville sostengono tale iniziativa che ha come obiettivo 

principale quello di conciliare le opportunità e gli impegni della scuola con quelli della pratica 

sportiva con evidenti ricadute in termini educativi quali occasioni di incontro e di socialità. 

Nessun impegno economico e finanziario sarà in capo ai Comuni per la tariffa agevolata dello 

skipass annuale che le società funiviarie intendono accordare. 

 

Art. 5 
Penali in caso di abuso d’utilizzo dello ski pass a prezzo agevolato   

 
Lo ski pass annuale, dotato di fotografia, è strettamente personale e non cedibile. Ogni abuso 

d’utilizzo comporta l’immediato blocco e ritiro dello ski pass stesso; l’agevolazione prevista nel 

presente accordo non sarà più rilasciata all’interessato nemmeno per gli anni a seguire. 

 

 

Art.6 
Disposizioni finali 

 
Le parti danno atto che il presente Accordo è sottoscritto in buona fede secondo il quadro 



 

giuridico vigente. 

  

***  

 

Il presente documento è redatto in … copie originali. 

 

 

Pinzolo , ______________________ 2019 

 

 

 

 

 
FUNIVIE PINZOLO S.p.A. 

Il Presidente  

Roberto Serafini 

_______________________ 

 
FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.p.A. 

Il Presidente  

Sergio Collini 

_______________________ 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA 

Il Dirigente Scolastico 

_______________________ 

 

COMUNE DI PINZOLO 
Il Sindaco 

 

COMUNE DI GIUSTINO 
Il Sindaco 

 

COMUNE DI CARISOLO 
Il Sindaco 

 

COMUNE DI MASSIMENO 
Il Sindaco 

 

COMUNE DI CADERZONE 
Il Sindaco 

 

COMUNE DI BOCENAGO 
Il Sindaco 

 

COMUNE DI STREMBO 
Il Sindaco 

 

COMUNE DI SPIAZZO 



 

Il Sindaco 

 

COMUNE DI PELUGO 
Il Sindaco 

 

COMUNE DI PORTE DI RENDENA 
Il Sindaco 

 
COMUNE DI TRE VILLE 

Il Sindaco 

 


