Condizioni generali di vendita skipass

1. OGGETTO

Lo skipass costituisce titolo obbligatorio per l’uso degli impianti di risalita e delle piste gestite
direttamente da Società Altipiani Val di Non Spa. Gli impianti e le piste sono aperti al pubblico innevamento, condizioni metereologiche e di sicurezza permettendo - secondo il calendario e gli
orari esposti in tutte le biglietterie e nei pannelli informatici e sul sito istituzionale
www.joyvaldinonalps.it.
La società Altipiani Val di Non Spa non garantisce il funzionamento ininterrotto e durante
l’intera Stagione Invernale di tutti gli impianti e di tutte le piste dei comprensori gestiti: la
fruibilità e l’offerta al pubblico degli impianti e delle piste, infatti, sono condizionati da fattori
estranei alla sfera di controllo del gestore, quali, a titolo d’esempio, le condizioni climatiche,
metereologiche, di innevamento o di sicurezza, disservizi nella fornitura di energia, impedimenti
dovuti ad altre cause di forza maggiore o caso fortuito, provvedimenti di Autorità terze in
materia di salute e sicurezza pubblica; inoltre alcuni impianti o piste possono essere
temporaneamente dedicati allo svolgimento di manifestazioni o allenamenti agonistici.
2. SKIPASS STAGIONALI

Con lo skipass stagionale l’utente acquista il diritto di usufruire, nel corso dell’intera stagione
invernale e senza limitazioni di corse o di ore, degli impianti di risalita e delle piste, rientranti
nelle diverse tipologie di skipass, che non siano inagibili per avverse condizioni di innevamento,
meteorologiche, per interventi di riparazione/ manutenzione, per indisponibilità delle fonti
energetiche o per superiori disposizioni delle Autorità Pubbliche, o per altri impedimenti dovuti
ad
altre
cause
di
forza
maggiore
o
caso
fortuito.
Le date ufficiali di apertura e di chiusura della stagione invernale dei comprensori sciistici gestiti
direttamente da Altipiani Val di Non Spa sono stabilite, in anticipo rispetto alla prevendita degli
skipass stagionali, con annuale delibera approvata dal Servizio impianti a fune della Provincia di
Trento e rese pubbliche nel calendario esposto nel sito istituzionale www.joyvaldinonalps.it e in
tutte le biglietterie e nei pannelli informatici.
L’effettiva e concreta fruibilità degli impianti e delle piste, pur all’interno della stagione
invernale come sopra stabilita di anno in anno, è normalmente condizionata da fattori climaticometereologici che non sono controllabili dalla Società Altipiani Val di Non Spa e può essere
ridotta d’imperio anche da provvedimenti delle Autorità Pubbliche per la tutela della salute e
della sicurezza pubblica, oltre ad essere esposta al rischio di interruzioni per altre cause di forza
maggiore, o fortuite, non imputabili alla società; inoltre alcuni impianti o piste possono essere
temporaneamente dedicati allo svolgimento di manifestazioni o allenamenti agonistici.

3. ALTRE TIPOLOGIE DI SKIPASS

Lo skipass plurigiornaliero (da 2 a 10 giorni) è valido esclusivamente per giornate consecutive
in
tutti
i
comprensori
gestiti
da
Altipiani
Val
di
Non
Spa.
Il mancato godimento delle facoltà acquistate con tali skipass, per cause non imputabili alla
Società Altipiani Val di Non Spa non dà diritto ad alcun rimborso, salvo il caso in cui si
verificasse una chiusura completa degli impianti esclusivamente dovuta a provvedimenti delle
Autorità Pubbliche per la tutela della salute e della sicurezza pubblica nel qual caso verranno
rimborsate
solo
le
giornate
non
utilizzate.
Anche per tali tipologie di contratto, il diritto di godimento degli impianti e delle piste è
condizionato, ora per ora, dallo stato di sicurezza delle piste e degli impianti.
Gli skipass giornalieri e plurigiornalieri non sono sostituibili in caso di smarrimento, anche se
regolarmente denunciato alla Società Altipiani Val di Non Spa o agli organi di vigilanza.

4. CORRISPETTIVI

Il prezzo dello skipass è quello indicato nel tariffario esposto in biglietteria, differenziato per
tipologia ed età dell'acquirente. All’acquisto del primo skipass viene consegnata una tessera o
Key Card, del costo di Euro 5,00, valida 5 anni, che rappresenta l’unico documento valido per la
dimostrazione
della
titolarità
dei
diritti
acquistati
dall’utente..
Nella tessera, e/o nello scontrino di acquisto, può risultare, in via meramente indicativa, una data
di validità successiva alla data ufficiale di chiusura della stagione invernale. La data di scadenza
del contratto di skipass stagionale coincide comunque con la data ufficiale di chiusura della
stagione invernale fissata da Altipiani Val di Non Spa.
5. REGOLE GESTIONE SKIPASS. CONTROLLI E SANZIONI

Altipiani Val di Non Spa si riserva il diritto di verificare, anche a campione o mediante la
richiesta di esibizione dei documenti di identità, le dichiarazioni rese in fase di acquisto dello
skipass in relazione al possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento del titolo. In caso di
difformità fra quanto dichiarato dal richiedente e quanto accertato dall’Ente, quest'ultimo ha il
diritto di bloccare la validità di tutti gli skipass attivati con il contratto con la dichiarazione
mendace e di convocare il soggetto stesso affinché venga chiarita la propria posizione.
La tessera dello skipass è un documento personale e non cedibile. Qualsiasi abuso nell'utilizzo
dello skipass ed in particolare la sua cessione, a qualsiasi titolo, anche come semplice e/o
momentaneo scambio, comporta il ritiro immediato dello skipass ed il suo annullamento nonché,
in caso di infrazione reiterata e/o di particolare gravità, il diritto di proporre ogni azione utile
contro il trasgressore, sia penalmente che civilmente. La riemissione dello skipass verrà
effettuata
a
prezzo
di
listino.
Nel caso in cui venga utilizzato in modo improprio lo skipass gratuito intestato ad un “baby” il
biglietto verrà immediatamente ritirato ed annullata la possibilità di ottenere ulteriori biglietti
free. L'operazione di sblocco per ripristino del free viene effettuata al costo di Euro 50,00.

In caso di dimenticanza della propria tessera skipass stagionale, la stessa verrà disattivata
temporaneamente per la giornata e verrà emesso un biglietto con validità giornaliera a tariffa
forfettaria
pari
a
Euro
15,00
(tessera
usa
e
getta).
Alla tessera skipass di durata superiore a un giorno, compresi gli skipass stagionali, viene
sempre abbinata la fotografia dell’utente. La foto viene raccolta e incorporata sul supporto ai
soli fini del controllo dell’imbarco degli impianti di risalita da parte del personale autorizzato; è
facoltà da parte di Altipiani Val di Non Spa di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica
della corrispondenza del titolo di viaggio con i dati dell'utilizzatore. Lo stesso dicasi per gli
skipass per Over ’67, Senior, Junior, Bambini e Baby che vengono rilasciati solamente su
presentazione di un documento anagrafico o codice fiscale e foto recente.
L’utente prende atto che, esclusivamente per esigenze statistiche e di controllo e gestione del
rapporto contrattuale legato al singolo skipass, Altipiani Val di Non Spa registra, per ogni
tessera skipass, il giorno di utilizzo, l’orario dei singoli imbarchi, la denominazione degli
impianti utilizzati e del comprensorio visitato; tali dati rimangono registrati negli archivi di
Altipiani Val di Non Spa, associati al nominativo del titolare della tessera di skipass, per un
massimo di anni 3, dopo di che essi vengono conservati in forma anonima a soli fini statistici per
l’ulteriore
durata
di
anni
10
.
6. REGOLE PER SKIPASS RISERVATI ALLE FAMIGLIE E AI MINORI

L’acquisto degli skipass stagionali riservati alle famiglie è riservato ad un genitore esercente la
responsabilità genitoriale, o ad altro soggetto autorizzato (tutore; amministratore di sostegno
ecc.), il quale, con il completamento della procedura di acquisto, assume gli obblighi di
vigilanza sugli utenti minorenni e di tutte le responsabilità, nei confronti di Altipiani Val di Non
Spa e dei terzi, per il comportamento dei minori stessi nell’utilizzo degli impianti e delle piste,
anche
ai
sensi
della
Legge
n.
363/2003.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 in merito ad eventuali dichiarazioni non veritiere.
In caso di acquisto di skipass per minori, l’acquisto comporta per il contraente, che deve essere
maggiorenne, l’assunzione degli obblighi di vigilanza e di tutte le responsabilità, nei confronti di
Altipiani Val di Non Spa e dei terzi, per il comportamento dei minori stessi nell’utilizzo degli
impianti e delle piste, anche ai sensi della Legge n. 363/200 e del Regolamento di Trasporto, di
cui
dichiara
di
essere
a
conoscenza.
7. REGOLE SULL’USO DEGLI IMPIANTI E COMPORTAMENTO NELLE PISTE

L'acquisto ed il conseguente possesso dello skipass comporta la conoscenza e l'accettazione
integrale del regolamento di trasporto e delle regole per la pratica dello sci alpino e dello
snowboard esposti nelle biglietterie ed alla partenza degli impianti di risalita.
La classificazione delle piste è solo indicativa e non è garantita l’agibilità di tutte le piste. Per
motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste dopo la chiusura degli impianti. É fatto altresì
divieto di attraversare le piste a piedi e in risalita a piedi nonché di sciare al di fuori dei percorsi
tracciati.
L’utente dichiara di essere a conoscenza delle norme di comportamento previste dalla Legge n.
363/2003 e di tutte le successive modifiche, in particolare in merito all’uso di caschi a norma per
i minori di anni 14 ed è inoltre consapevole della natura pericolosa dell’attività sciistica o
similare e che scia a proprio rischio e pericolo; è quindi cosciente che la scelta dell’itinerario e
dell’andatura da tenere nella discesa (velocità e modalità di discesa) devono essere adeguati alle

proprie capacità, alle condizioni atmosferiche e di pista, allo stato d’innevamento, nonché alle
prescrizioni imposte dai segnali indicatori e che deve comportarsi in modo tale da non mettere in
pericolo l’incolumità propria o altrui e non provocare danni a persone o cose. Lo sciatore è
consapevole che per ragioni di impatto paesaggistico e di rispetto della natura Altipiani Val di
Non Spa non è tenuta alla recinzione integrale delle piste e, pertanto, riconosce la possibilità che
la pista possa essere attraversata da animali o da fruitori abusivi della stessa.
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 evitando comportamenti che possano pregiudicare
l’incolumità
propria
o
di
terzi.
La violazione delle regole descritte o richiamate nel presente articolo comporta il sanzionamento
come
previsto
dalla
Legge
n.
363/2003.
L’utente è consapevole che chiusure, anche senza preavviso, di piste ed impianti per il venir
meno delle condizioni di sicurezza a giudizio insindacabile di Altipiani Val di Non Spa, non
costituiscono disservizio, trattandosi di obbligazioni di legge a tutela della salute e sicurezza
degli
utenti
e
del
personale
di
Altipiani
Val
di
Non
Spa.
8. ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI

Con l’acquisto, anche online per il tramite del sito ufficiale di Altipiani Val di Non Spa, e/o
l’utilizzo dello skipass, l’utente dichiara di conoscere e accettare integralmente le presenti
Condizioni Generali di Vendita, esposte e disponibili presso i punti vendita e sul sito
istituzionale
di
Altipiani
Val
di
Non
Spa
www.joyvaldinonalps.it.
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