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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI
NDIZIONI GEN
GENERALI DI VENDITA - STAGIONE INVERNALE
2019/2020

1) Il presente regolamento disciplina la
vendita degli skipass e l’utilizzo degli
skipass emessi da Montecampione Ski
Area Srl per gli impianti sciistici di
Montecampione.
2) A Montecampione Ski Area Srl compete la
gestione esclusiva degli impianti e si
riserva ogni decisione sull’apertura
apertura degli
stessi ed il costo dello skipass non è legato
al numero degli impianti e piste aperti al
pubblico, bensì alla possibilità di sciare
sciar
con almeno due impianti aperti.
3) Lo
skipass
stagionale/giornaliero/plurigiornaliero
/giornaliero/plurigiornaliero
è
valido
per
la
seguente
area
sciabile:seggiovia
seggiovia
Gardena-seggiovia
Gardena
Monte Corniolo-seggiovia Valmaione
Valmaioneseggiovia
Dosso
Rotondo
Rotondo-sciovia
Longarino-seggiovia
Splaza
Splaza-seggiovia
prato Secondino-seggiovia Larice.
Larice
4) Per cause di forza maggiore (eventi
atmosferici) o per lo svolgimento di
manifestazioni e/o allenamenti agonistici,
uno o più impianti e piste potrebbero
essere chiusi al pubblico; l’eventuale
interruzione e/o limitazione del servizio
non danno diritto a nessun rimborso
5) La data di inizio
io della stagione invernale
2019/2020 è indicato nel 7 dicembre 2019
mentre la fine il 31 marzo 2020
2020, tali dati
potrebbero subire delle variazioni in base
alla situazione meteo e manto nevoso
presenti sul comprensorio. La data di
validità riportata sullo skipass stagionale è
indicativa e non vincolante ai fini
dell’apertura impianti.

6) Lo skipass è un documento strettamente
personale e non può essere ceduto a terzi
neppure a titolo gratuito.
7) Gli skipass giornalieri/tessere
nalieri/tessere ore e
plurigiornalieri sono emessi su key ccard
cauzionata al costo di 5,00 € che verranno
restituiti al cliente, entro due anni
dall’acquisto
to dello skipass e solo se la
tessera è integra.
8) Lo skipass stagionale è emesso su key
card il cui costo di 5,00 €, la key card non
è cauzionata e resta di proprietà del cliente
e sulla stessa sono riportati tutti i dati del
cliente (nome, cognome, indirizzo,
fotografia).
9) Al fine di ottenere eventuali sconti
praticati sugli skipass è necessario
presentare
are alle casse i necessari documenti
d’identità validi (non vi accetta
l’autocertificazione).
10) L’acquisto dello skipass dei minori
comporta da parte del genitore la
conoscenza delle responsabilità
responsabi
civili (artt.
2047 e 2048 C.C.)
C.C
connesse alla
sorveglianza del minore, anche all’uso
degli impianti; il trasporto del bambino
avviene sotto la tutela e vigilanza del
genitore/accompagnatore maggiorenne.
11) A ogni richiesta degli addetti,
addetti gli utenti
dovranno esibire lo skipass; qualsiasi
abuso nell’utilizzo dello
de skipass comporta
il ritiro, l’annullamento
’annullamento immediato del
biglietto e una sanzione di € 200,00.
12) Gli skipass stagionali e plurigiornalieri
utilizzati parzialmente, annullati e/o ritirati
non vengono rimborsati per nessun motivo
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- non sono rimborsabili gli
skipass
plurigiornalieri
nalieri emessi a prezzo ridotto.
13) In
caso
di
smarrimen
smarrimento
o
smegnetizzamento dello skipass stagionale
è possibile richiedere copia dello stesso,
l’emissionee comporta il pagamento di
15,00 € quali diritti di segreteria..
14) Solo in caso di subentrata,, comprovata e
certificata inabilità fisica allo svolgimento
dell’attività fisica è possibile avere il
rimborso parziale
ziale dello skipass stagionale
presentandosi all’ufficio centrale entro 8
giorni dal riscontro della subentrata
inabilità fisica, con i necessari documenti
che attestino lo stato di impossibilità allo
svolgimento dell’attività sportiva.
15) Lo sciatore scia a proprio rischio e
pericolo. La scelta corretta dell’itinerario e
l’andatura dell’utente devono essere
adeguati alle proprie capacità, alle
condizioni delle piste, allo stato di
innevamento, al meteo, alla visibilità e
all’orario di apertura.

Ogni sciatore deve attenersi alla normativa
provinciale e regionale in materia, alle
regole di buon comportamento previste
dalla legge n. 363/2003 e successive
modifiche esposte alle partenze impianti.
16) Per motivi di sicurezza è proibito
frequentare le piste fuori dall’orario di
servizio. I trasgressori saranno responsabili
delle eventuali conseguenze
conse
dannose di
tale violazionee sia civilmente che
penalmente, eventuale intervento di
recupero sarà effettuato a pagamento.
17) In caso di infortunio sulle piste il primo
soccorso è garantito ed il trasporto dei
feriti potrebbero essere a pagamento.
18) Il titolare di ogni skipass e/o genitori
esercenti la potestà parentale sui minori
titolari di ogni skipass autorizzano
espressamente Montecampione Ski Area
S.r.l. al trattamento dei propri dati
personali
per
tutte
le
finalit
finalità.

