
Disposizioni Generali  

 

Condizioni di vendita 

Lo skipass è un documento personale che non può essere scambiato, ceduto, sostituito o modificato. 

L`abbonamento va esibito ad ogni richiesta degli addetti agli impianti. Lo smarrimento 

dell´abbonamento non dà luogo a sostituzione. Gli sciatori devono rispettare le regole FIS. Un 

comportamento scorretto e l’utilizzazione illecita dell´abbonamento hanno per effetto il ritiro 

immediato dello stesso ed il suo annullamento. Inoltre sono valide le disposizioni generali di trasporto 

della provincia Autonoma di Bolzano. In caso di maltempo, in estate, la funivia sarà utilizzabile 

solamente ogni ora. Con l´acquisto di un documento di viaggio, l´acquirente si dichiara d´accordo, nel 

lasciarsi fotografare. 

 

Riduzioni  

Gli skipass ridotti e gratuiti corrispondenti possono essere ottenuti solo dietro presentazione di un 

documento di identità con foto indicante l'età. La preghiamo di comprendere che il nostro personale 

alla cassa non può fare eccezioni. I gruppi chiusi di almeno 20 persone possono richiedere lo sconto 

di gruppo (prezzi su richiesta). 

 

Rimborsi 

In caso d´incidente o malattia può essere concesso un rimborso, il quale sarà calcolato tenendo conto 

del costo dei giorni utilizzati. IL rimborso sarà calcolato dal computer alla cassa. Per il rimborso deve 

essere presentato un certificato medico residente di zona o dall´ospedale. Su tessere giornaliere non 

possono essere concessi rimborsi. Non Possono essere concessi rimborsi in caso di interruzione nel 

funzionamento degli impianti e in caso di imprevista interruzione del soggiorno. 

 

Pronto Soccorso 

Il servizio di sorveglianza e soccorso pattuglia è garantito solo lungo le piste aperte e marcate. Il servizio 

giornaliero di sorveglianza termina con l´ultimo controllo delle piste (vedi l´affisso). Per il servizio di 

primo soccorso e trasporto di persone ferite si addebita un contributo spese pari a 200,00 €. Per i 

servizi minori effettuati direttamente presso la sede del soccorso piste e nelle immediate vicinanze il 

contributo è di 50,00 €. 

 

Condizioni di vendita (estate) 

 

Lo skipass è un documento personale, non trasferibile, non scambiabile. Qualsiasi uso improprio o 

scambio comporta il ritiro o l’annullamento del biglietto. L'utente utilizza le piste a proprio rischio e 

pericolo. L'uso di questa carta richiede la conoscenza di tutte le condizioni di vendita. 


