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Dal 25/08/2018 E’ POSSIBILE ACQUISTARE  
GLI ABBONAMENTI SCOLASTICI 2018-2019 

  
 VALIDITA’ E TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI SCOLASTICI 
Validità 10 mesi: Dal 01/09/2018 al 30/06/2019. 
Tariffa 10 mesi: 8,5 volte la tariffa dell’abbonamento mensile ordinario. 
 
Validità 10 mesi: Dal 01/10/2018 al 31/07/2019. 
Tariffa 10 mesi: 8,5 volte la tariffa dell’abbonamento mensile ordinario. 
 

 SCONTI PREVISTI 
Si applicano esclusivamente agli abbonamenti scolastici, dal secondo figlio e successivi, ovvero, 

- 20% per l’acquisto di abbonamento scolastico per il secondo figlio;  
- 30% per l’acquisto di abbonamento scolastico per il terzo figlio e successivi.  

 

 COME RICHIEDERE L’ABBONAMENTO SCOLASTICO 
Come per tutte le tipologie di abbonamento, è necessario essere titolari di tessera di 
riconoscimento in corso di validità. 

 
 PER COLORO CHE SONO GIA’ TITOLARI DI TESSERA ELETTRONICA DI 

RICONOSCIMENTO FUC, IN CORSO DI VALIDITA’ 
 

Deve essere compilato il “MODULO DI RICHIESTA DI ABBONAMENTO SCOLASTICO 2018-2019” 
scaricabile dal sito internet aziendale www.ferrovieudinecividale.it alla sezione “Udine 
Cividale/tariffe/abbonamento””, o disponibile presso le rivendite autorizzate (sotto indicate). 
Nel caso di studenti fino alle scuole medie superiori la compilazione è a cura del genitore o di chi 
ne fa le veci, che dovrà allegare anche copia di un documento di identità in corso di validità. 
Nel caso di studenti universitari (fino al compimento del 26° anno di età) la compilazione è a cura 
dello studente, che dovrà allegare anche copia di un documento di identità in corso di validità. 
  
La modulistica, compilata in tutte le sue parti e la copia del documento di identità in corso di 
validità, devono essere consegnate ad una delle seguenti rivendite, 
  
UDINE - “Tabacchi MPL” (interno Stazione FS)       
REMANZACCO - "Cartoleria La Matita"    
CIVIDALE DEL FR.  - Biglietteria del Centro intermodale 
 

http://www.ferrovieudinecividale.it/
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Trascorsi 5 gg lavorativi, i richiedenti possono acquistare l’abbonamento recandosi presso la 
medesima rivendita a cui hanno fatto richiesta.  
   
 
 

 PER COLORO CHE NON SONO TITOLARI DI TESSERA ELETTRONICA DI 
RICONOSCIMENTO FUC 

Devono essere compilati rispettivamente due moduli, uno di richiesta di rilascio della tessera di 
riconoscimento a cui deve essere allegata una foto in formato tessera, e il “MODULO DI RICHIESTA 
DI ABBONAMENTO SCOLASTICO 2018-2019”. 
Il “Modulo di richiesta di abbonamento scolastico” è scaricabile dal sito internet aziendale 
www.ferrovieudinecividale.it alla sezione “Udine Cividale/tariffe/abbonamento” o disponibile 
presso le rivendite autorizzate (sotto indicate). 
Nel caso di studenti fino alle scuole medie superiori la compilazione è a cura del genitore o di chi 
ne fa le veci, che dovrà allegare anche copia di un documento di identità in corso di validità. 
Nel caso di studenti universitari (fino al compimento del 26° anno di età) la compilazione è a cura 
dello studente, che dovrà allegare anche copia di un documento di identità in corso di validità. 
  
La modulistica, compilata in tutte le sue parti e la copia del documento di identità in corso di 
validità, devono essere consegnate ad una delle seguenti rivendite, 
  
UDINE - V.le Europa Unita “Tabacchi MPL”       
REMANZACCO - "Cartoleria La Matita"    
CIVIDALE DEL FR.  - Biglietteria del Centro intermodale 
 
Trascorsi 5 gg lavorativi, i richiedenti possono acquistare l’abbonamento recandosi presso la 
medesima rivendita a cui hanno fatto richiesta.    
 
 

ABBONAMENTI MENSILI 
 

 MODIFICA DELLA VALIDITÀ DELL’ABBONAMENTO MENSILE 
L’abbonamento mensile, così come l’abbonamento quindicinale, decorre dal giorno stabilito dal 
Cliente, con corse illimitate per 7gg./settimana; 

 
TESSERA ELETTRONICA DI RICONOSCIMENTO 

 

 NUOVA VALIDITA’ DELLA TESSERA ELETTRONICA DI RICONOSCIMENTO 
Nel caso di emissione di nuove tessere, la validità coincide con la data di decorrenza 
dell’abbonamento. 

http://www.ferrovieudinecividale.it/
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Se durante il periodo di validità dell’abbonamento la tessera di riconoscimento scade, prevale la 
validità dell’abbonamento stesso. Pertanto l’utente deve rinnovare la tessera solo nel caso di un 
eventuale e successivo rinnovo di abbonamento.  
Si ricorda che la validità della tessera di abbonamento è di 5 anni dalla data di decorrenza. 


