COMPRENSORIO SCIISTICO DI SAPPADA
www.sappadaski.it
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI VENDITA ONLINE DEGLI SKIPASS E REGOLAMENTO USO IMPIANTI
Lo skipass acquistato online dal sito www.sappadaski.it è strettamente personale e non può essere ceduto, scambiato o duplicato.
Per ogni abuso o utilizzo improprio della tessera quali la vendita o la cessione ad altre persone è previsto il ritiro immediato della
stessa da parte del personale addetto e l’avvio di relativa procedura penale.
REGOLAMENTO IMPIANTI
1.

Tutte le persone che di servono dei servizi del comprensorio sciistico di Sappada, sciano a proprio rischio e pericolo. Ogni
persona deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’incolumità altrui e provocare danno a persone e cose. La
persona 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.
2. La classificazione delle piste è solo indicativa e non è garantita l’agibilità a tutte le piste. Per motivi di sicurezza è proibito
frequentare le piste dopo la chiusura degli impianti. L’orario dell’ultima corsa è segnalato alla stazione di partenza.
3. Lo skipass o il biglietto singolo, in quanto documento di trasporto, assolvono la funzione dello scontrino fiscale.
4. Gli skipass smarriti, rubati, ritirato o deteriorati non vengono sostituiti e tanto meno rimborsati.
5. Lo skipass è documento personale non cedibile. Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass ed in particolare la sua cessione,
comporta il ritiro immediato ed il suo annullamento.
6. Apertura e chiusura degli impianti sono attuati dalla Società in base a esigenze tecniche e gestionali. Orari di servizio
diversi da quelli programmati o precedentemente comunicati non costituiscono motivo di rimborsi o risarcimenti.
7. Interruzioni del servizio dovute a condizioni atmosferiche avverse, a scarso innevamento, a guasto di qualche impianto o
fermo degli stessi per assenza di energia o per cause di forza maggiore non hanno diritto ad alcun rimborso o
risarcimento. Non vengono comunque garantiti né il funzionamento di tutti gli impianti di risalita né la sciabilità di tutte le
piste. Per ragioni di manutenzione, anche durante l’apertura degli impianti le piste potrebbero essere attraversate da
mezzi meccanici. In tal caso gli sciatori dovranno adeguare il proprio comportamento sciistico alla presenza dell’ostacolo
mobile evitando di interferire con la sua prevedibile direzione di marcia ed evitare comportamenti che possono
pregiudicare l’incolumità propria o di terzi.
8. Chiusure, anche senza preavviso, di piste ed impianti per il venir meno delle condizioni di sicurezza a giudizio insindacabile
della Società, non costituiscono disservizio, trattandosi di obbligazioni di legge a tutela del cliente e quindi le dette
limitazioni non costituiscono motivo di rimborso o di risarcimento.
9. Nessun rimborso è previsto qualora lo skipass plurigiornaliero (da 2 giorni in poi) non venga utilizzato dal cliente per uno o
più giorni entro il periodo di validità, indipendentemente dalle motivazioni adottate dal cliente.
10. In caso di controlli, effettuati da addetti della Società, lo skipass deve essere mostrato per controllare la validità della
tessera.
11. Solo in caso si infortunio sciistico è possibile il parziale rimborso dello skipass. Il rimborso avverrà solo dietro
presentazione di un certificato medico, redatto da un professionista che eserciti stabilmente in zone o dall’ospedale dove
è avvenuto il ricovero, dal quale risulti che il titolare dello skipass ha subito un infortunio che gli impedisce la prosecuzione
dell’attività sciistica.
12. L’acquisto e conseguente possesso di un biglietto o documento di viaggio comporta la conoscenza e l’accettazione
integrale delle condizioni di vendita.

TIPOLOGIE DI BIGLIETTI ACQUISTABILI ONLINE
I biglietti acquistabili sono validi per il comprensivo sciistico di Sappada ed esclusivamente per le seguenti categorie:
-

SKIPASS GIORNALIERO INDIVIDUALE con quotazione per adulto, senior, junior e baby
SKIPASS SPECIALE SCI CLUB
SKIPASS SPECIALE GRUPPI

Per tutte quelle categorie di biglietti, non rientranti in queste tipologie (SKIPASS STAGIONALI, SKIPASS CARTA NEVE PROMOTUR)
l’acquisto del medesimo sarà possibile solo ed esclusivamente alle biglietterie impianti.
Per info e dettagli: skipass@travelone.it - tel. +39.0431.720428
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