NUOVA 13 LAGHI SRL – PRALI
GESTIONE IMPIANTI
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI VENDITA VALIDO PER IL PERIODO INVERNALE ED ESTIVO
L’acquisto dello skipass annuale o giornaliero implica la conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni stabilite dal
regolamento esposto al pubblico alla biglietteria
1.
Lo skipass (inteso quale biglietto singolo, pomeridiano, giornaliero, plurigiornaliero, stagionale) è un documento strettamente personale;
i plurigiornalieri per più di 2 giorni e gli stagionali recano il nome e cognome e la foto del titolare. Nessun tipo di skipass può essere scambiato,
ceduto, sostituito, né modificato. Chi, in seguito a controllo da parte del Personale degli Impianti, della Società "Nuova 13 Laghi", dei Maestri di Sci o
di chi ne abbia l'autorità, sia ritenuto responsabile della violazione delle disposizioni precedenti è passibile di ritiro immediato del titolo di viaggio e
di denuncia all'Autorità competente. Qualsiasi abuso nell'utilizzo dello skipass ed in particolare la sua cessione, anche come semplice scambio,
comporta il ritiro immediato dello skipass ed il suo annullamento. Fatto salvo il diritto di agire contro il trasgressore sia civilmente che penalmente.
2.
All'atto della consegna di ogni tipo di skipass da parte della Biglietteria o degli esercizi preposti si considera effettuata la visione e
l'accettazione da parte dell'utilizzatore dello skipass delle presenti condizioni di vendita e di utilizzo degli impianti di risalita e delle piste di discesa.
Nel prezzo del documento di viaggio è compreso il diritto di trasporto degli sci, dello snowboard o di un piccolo bagaglio non ingombrante, del peso
complessivo inferiore a Kg 10. Sulle seggiovie il trasporto dei bambini di età inferiore agli otto anni è consentito solo se accompagnati da adulti.
3.
L'orario di apertura e di chiusura degli impianti è stabilito dalla Società e può essere variato in caso di emergenze o particolari necessità
improcrastinabili. Gli orari ordinari sono esposti giornalmente prima dell'apertura degli impianti. In condizioni di innevamento ottimali e di sicurezza
la Società si impegna a garantire la fruibilità dell'area sciabile senza soluzioni di continuità.
4.
Il possessore dello skipass deve esibire lo stesso ad ogni richiesta del Personale degli Impianti, della Società "Nuova 13 Laghi", dei Maestri
di Sci o di chi ne abbia l'autorità, ai quali deve consentire di essere identificato con documento di riconoscimento. E' obbligatorio seguire le
indicazioni del Personale addetto agli impianti di risalita.
5.
Lo skipass e la tessera a punti, quali documenti di trasporto, assolvono la funzione dello scontrino fiscale (D.M. 30.06.1992 e vanno
conservati per tutta la durata del trasporto.
6.
La stagione sciistica avrà inizio e fine ad esclusiva discrezione della Società ed in ogni caso in dipendenza con le condizioni di
innevamento delle piste. Non vengono garantiti né il funzionamento di tutti gli impianti di risalita della stazione sciistica, né la sciabilità di tutte le
piste. All’inizio, alla fine e durante la stagione è possibile la chiusura di alcuni impianti e la limitazione dell'area sciabile. Il programma di
funzionamento di impianti e piste viene determinato dalla Direzione ed il costo dello skipass non è legato al numero di impianti e piste aperti al
pubblico.
7.
Il parziale o incompleto utilizzo del biglietto( ski pass, bike pass, stagionale , corse singole, etc) non da diritto a nessun tipo di rimborso o
sconto.
8.
Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo e deve tenere in debito conto che lo sci è uno sport che presenta cimenti reali. E'
obbligatorio osservare le regole di condotta relative alle piste sciistiche . Una tra le più importanti è sciare con responsabilità e rispetto per gli altri e
per se stessi. Ogni limitazione, relativa a una pista, a un itinerario o a un orario, ha una sua precisa motivazione. Ogni sciatore deve comportarsi in
modo da non mettere in pericolo l’incolumità propria e altrui o provocare danno a persone e cose. Lo sciatore deve, pertanto, adeguare la sua
andatura alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, nonché alle prescrizioni imposte dai segnali
indicatori e dal Personale preposto. Coloro che non osservano i divieti, le indicazioni e le disposizioni del personale degli impianti di risalita non
avranno più accesso agli impianti e non avranno diritto al rimborso del biglietto.
9.
In caso di smarrimento degli skipass plurigiornalieri superiori a 2 giorni e stagionali è prevista, a discrezione della Società, la possibilità di
sostituzione soltanto se è risultante dai registri della Società il numero dello skipass originale acquistato e deve essere fatta denuncia presso il
Comando dei Carabinieri. Nessuna sostituzione è possibile per giornalieri e pomeridiani e biglietti singoli.
10.
E' vietato il trasporto di animali di qualunque taglia, di bob, di slitte o mezzi analoghi sugli impianti di risalita.

L'attività di mountain-bike svolta all'interno dei bike park è assimilata all'attività sciistica; per quanto compatibili le
norme del comportamento previste nel presente articolo si applicano anche agli utilizzatori di mountain bike.
Art.32 L.R. 2/2009
FIRMA PER PRESA VISIONE DELL’ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI VENDITA, E DELLE CONDIZIONI DI VENDITA COMPLETE ESPOSTE ALLA
BIGLIETTERIA

Firma leggibile________________________________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personale”.
I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali sono raccolti direttamente presso l’interessato o presso il soggetto che
acquista titoli di viaggio per terze persone e di cui è a legale conoscenza dei dati necessari. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente, per finalità esclusivamente connesse al rapporto commerciale, per fini statistici, o per l’invio di informazioni o proposte.
L’informativa completa è a disposizione presso la biglietteria della Nuova 13 Laghi srl
CONSENSO AL TRATTAMENTO (obbligatorio per poter ritirare il titolo di viaggio)
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, acconsento che la V/S società tratti i miei dati e quelli delle terze persone da me forniti, anche sensibili.
N.B. LA FIRMA APPOSTA COMPROVA L'AVVENUTO RITIRO DA PARTE DELL'AVENTE DIRITTO DEL/DEI TITOLO/I DI VIAGGIO

Prali, il________________

Firma leggibile________________________________________
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