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C
on gli impianti sciistici fre-
schi di apertura, la Federa-
zione Italiana Sport Invernali 
ha deciso di presentare una 
grande novità per la stagio-

ne 2018/19: la FISI Fun Card. Sviluppa-
ta con il supporto dell’innovativa star-
tup Snowit - digital partner della stessa 
Federazione - e del fornitore ufficiale 
DimmidiSì, la tessera è dedicata agli ap-
passionati di sport invernali e vuole av-
vicinare al mondo FISI tutti coloro che 
non prendono parte a gare agonistiche, 

ma vivono la montagna soprattutto in 
modo ricreativo e turistico.

CONVENZIONI E SCONTI
La card, infatti, dà accesso a una serie 
di convenzioni presso esercizi commer-
ciali tra cui rifugi, ristoranti, bar, negozi 
di abbigliamento, noleggi di attrezzatu-
ra, centri benessere e altri operatori tu-
ristici nelle migliori località di monta-
gna, i quali offriranno sconti fino al 25% 
sui propri servizi. Inoltre, è una skicard 
caricabile online con lo skipass di oltre 

25 località in Italia. Registrando la pro-
pria tessera sulla piattaforma Snowit, gli 
utenti potranno comodamente acqui-
stare lo skipass delle stazioni sciistiche 
e utilizzare la FISI Fun Card come stru-
mento utile per poter accedere ai tor-
nelli saltando le code alle casse.

NETWORK PER RAFFORZARE  
L’INTERO ECOSISTEMA
“Con FISI Fun Card abbiamo creato il 
primo network di convenzioni a livel-
lo nazionale nel settore degli sport in-
vernali, con l’obiettivo di portare valore 
e rendere più forte tutto l’ecosiste-
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FISI e Snowit
portano il digitale
sulla neve con la

FISI FUN CARD
Si tratta di una carta che raccoglie sconti fino 
al 25% per sciatori e snowboarder  
nelle migliori località di montagna  
e uno skipass caricabile online per saltare 
le code nelle stazioni sciistiche convenzionate
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ma neve italiano - dichiara Pasquale 
Scopelliti Co-founder e Ceo di Snowit 
-. Già sponsor FISI nella scorsa stagio-
ne invernale, quest’anno la nostra part-
nership si è evoluta e rafforzata, anche 
grazie alla forte crescita di Snowit, che 
è diventata Snowitexperience.com, la 
prima smart digital travel platform de-
dicata al mondo degli sport inverna-
li”. “La FISI Fun Card è un progetto che 
ha una forte anima digitale e ha l’obiet-
tivo di sfruttare questo canale per aprire 
il mondo della FISI agli oltre 4 milioni di 
appassionati di sport invernali presenti 
in Italia, offrendo loro interessanti servi-
zi e agevolazioni. Tutti i proventi di FISI 
dalla Fun Card verranno investiti nello 
sviluppo dei team giovanili della Fede-
razione, per fornire ai nostri ragazzi i mi-
gliori strumenti per crescere”, aggiunge 
il Presidente FISI, Flavio Roda.

COME FUNZIONA LA CARD
La card ha un prezzo di 10 euro ed è 
venduta online tramite il sito di Snowit 
che permette anche il caricamento 
online degli skipass, il noleggio dell’at-
trezzatura e l’acquisto di esperienze in 
montagna (guide alpine, heliski, centri 

benessere, cene in baita e molto altro).
Non ha scadenza e non necessita di rin-
novo. Le card acquistate durante que-
sta stagione e i vantaggi offerti sono 
dunque validi per più stagioni. In fase 
di registrazione della FISI Fun Card ogni 
utente ha diritto a tre buoni acquisto 
per un valore complessivo di 10 euro 
da utilizzare sul primo acquisto di uno 
skipass (2 euro), del noleggio dell’at-
trezzatura (4 euro) o di un’esperienza (4 
euro) sul sito Snowit. A conti fatti, FISI 
Fun Card non ha nessun costo, in quan-
to permette di recuperare la spesa at-
traverso i buoni di acquisto e di avere 
diritto a convenzioni presso gli eser-
centi in montagna. 

Snowit, il digitale sulle piste

Snowit, brand che fa parte del gruppo 
Sportit, si è posto l’obiettivo di diventa-
re il servizio migliore, contestualizzato e 
attento ai dati per gli amanti dello sport. 
Si tratta del primo prodotto dell’azien-
da fondata nel 2017, ma il suo modello 
è scalabile e può essere esteso ad altri 
sport (fitness, sport all’aria aperta, etc.) con grandi sinergie tecnologiche, com-
merciali e di comunità. Grazie alla propria piattaforma di dati, alla particolare 
esperienza offerta ai propri clienti e alla rete esclusiva di partner, Sportit pun-
ta a diventare una piattaforma di esperienza sportiva leader a livello mondiale.
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