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Ai genitori alunni 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Agli atti 

Al sito  

 

Circolare n. 231 

Voghera, 17/12/2019 

 

Con la presente la scrivente ditta E20 srl, gestore della stazione sciistica di Pian del Poggio 

Comune di Santa Margherita di Staffora (PV), comunica che in collaborazione con Regione 

Lombardia e Anef Ski Lombardia aderisce al progetto Free Skipass 2019! 

Free Skipass 2019 è il progetto con cui Regione Lombardia - in collaborazione con Anef Ski 

Lombardia - vuole invogliare i giovani alla pratica degli sport invernali ed incentivare lo sci 

giovanile in Lombardia, anche nella prospettiva delle Olimpiadi invernali 2026. 

L'iniziativa - approvata con DGR n. XI/1211 del 04/02/2019 - consente ai ragazzi fino a 16 

anni (anno di nascita 2003, residenti in Regione Lombardia e che ne facciano richiesta) di poter 

sciare GRATIS in tutte le stazioni sciistiche lombarde. Ha già riscosso notevole successo nella 

scorsa primavera. Viene pertanto riproposta per le giornate di sabato 14 e domenica 15 

dicembre e di sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019. Nel caso in cui non fosse possibile sciare 

presso la nostra struttura per mancanza di neve verrà rilasciato uno skipass gratuito, 

utilizzabile in qualsiasi giorno, nella stagione invernale 2019/2020.  

Nel concreto, chi è interessato potrà compilare il modulo allegato alla presente e trasmetterlo 

via mail all'indirizzo e20piandelpoggio@gmail.com. 

I moduli dovranno pervenire alla scrivente entro e non oltre venerdì 20 dicembre 2019. 

Chiediamo alle scuole di diffondere questa importante iniziativa che permette ai giovani di 

praticare sport gratuitamente! 

Distinti saluti. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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