
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E UTILIZZO DEGLI SKIPASS PER GLI IMPIANTI DI 

PROPRIETA’ E/O GESTITI DALLA SASSOTETTO S.R.L. 

 

Art. 1) IMPIANTI E PISTE 

La Sassotetto S.r.l., mette a disposizione del pubblico un sistema integrato di impianti e piste nell’area di 

Sassotetto così costituito:  

Seggiovie: Santa Maria delle Nevi - Liseb 

Sciovie: Sassotetto 1–Sassotetto 2–Faggeta–Santa Maria Maddalena 2–Santa Maria Maddalena 5 

Art. 2) PROGRAMMA DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI 

Il programma di funzionamento di impianti e piste viene determinato dalla Direzione generale della 

Sassotetto S.r.l. ed il costo dello skipass non è legato al numero di impianti e piste aperti al pubblico, bensì 

alla possibilità di sciare con almeno un impianto aperto. Non vengono garantiti né il funzionamento di tutti 

gli impianti di risalita, né la sciabilità di tutte le piste. 

Art. 3) RESPONSABILITA’ DEL GESTORE 

La Sassotetto S.r.l. non è comunque responsabile, e pertanto dalla medesima società nessun rimborso e/o 

risarcimento è dovuto, qualora, a causa di eventi imprevisti ed in alcun modo dipendenti dalla volontà o 

responsabilità della Sassotetto S.r.l. (tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano l’eccessiva 

ventosità, la sopravvenuta mancanza di neve o l’improvvisa insorgenza di un imprevedibile problema 

tecnico, la repentina e non preannunciata sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica), oppure per 

manifestazioni o allenamenti agonistici, si determini il fermo parziale o totale degli impianti o la chiusura di 

alcune piste. 

E’ esclusa altresì ogni responsabilità della Sassotetto S.r.l., che non è quindi tenuta a nessun rimborso e/o 

risarcimento, qualora, a causa della chiusura degli impianti che avvenga nel rispetto degli orari programmati 

e segnalati alle stazioni di partenza, o con anticipo per cause di forza maggiore, lo sciatore sostenga delle 

spese per rientrare alla propria località di residenza o di partenza. 

Nessun rimborso degli Skipass di trasporto verrà effettuato in caso di incidente, malattia o altri motivi 

personali addotti dallo sciatore, qualunque sia la durata di validità dello skipass. 

Art. 4) BIGLIETTERIE AUTORIZZATE  

Il Cliente è tenuto a munirsi di biglietto corrispondente al proprio programma di utilizzo presso le seguenti 

biglietterie: 

- Biglietteria località Sibilla - Biglietteria località Sassotetto - Biglietteria località Liseb -Biglietteria località 

Lago  

Art. 5) ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E UTILIZZO 

L'acquisto e conseguente possesso di un SKIPASS comporta la conoscenza e l'accettazione integrale delle 

presenti condizioni generali di vendita e utilizzo esposte presso le biglietterie. 

I viaggiatori sono tenuti a rispettare le presenti condizioni generali di vendita e utilizzo e sono altresì tenuti 

ad osservare tutte le eventuali norme emanate dall’autorità competente nell’interesse della sicurezza e 

regolarità del trasporto e tutte quelle altre particolari disposizioni che, fossero impartite, in circostanze 

speciali, dagli addetti dell’impianto. 

Art. 6) RESPONSABILITA’ DEGLI SCIATORI 

Ciascun sciatore, onde tutelare la propria e l’altrui incolumità, è tenuto a valutare se il grado di difficoltà 

delle piste è compatibile con le proprie capacità. Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste dopo 

la chiusura degli impianti ed in tutti i casi laddove segnalato dall’apposita segnaletica di chiusura piste. Ad 

ogni modo il recupero ed il trasporto degli sciatori a mezzo impianti o mezzi battipista effettuato al di fuori 

dall’orario di esercizio stabilito per gli stessi comporta l’addebito, a carico dello sciatore, di un costo 

straordinario di € 250,00 (iva compresa) per ogni ora, o frazione di ora, di esercizio 

Il costo dello skipass non comprende alcun tipo di assicurazione sugli infortuni o responsabilità civile dello 

sciatore, ed in ogni caso la Sassotetto S.r.l. non è responsabile per qualsiasi danno cagionato a persone e/o 

cose provocato dall’imperizia, imprudenza, colpa o dolo degli sciatori. 

Art. 7) MINORI DI ANNI 8 



Sulle seggiovie il trasporto dei bambini di età inferiore agli otto anni è consentito solo se accompagnati da 

adulti; per i bambini di altezza maggiore di 1,25 m. non è richiesto l’accertamento dell’età. (D.M. 8 marzo 

1999). 

Art. 8) RESPONSABILITA’ DEI GENITORI, TUTORI E RAPPRESENTANTI LEGALI 

Con l’acquisto degli skipass ai minori di anni 18, il genitore, tutore o più generalmente il rappresentante 

legale accompagnatore che li ritira si assume tutte le responsabilità inerenti all’uso degli impianti di risalita e 

piste da parte del minore beneficiario, che li userà sotto la diretta sorveglianza dello stesso, il quale è a 

conoscenza ed accetta le presenti condizioni di vendita e utilizzo. 

Art. 9) NON CEDIBILITA’ DELLO SKIPASS 

Lo skipass è un documento personale e non cedibile. Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass ed in 

particolare la sua cessione, anche come semplice e/o momentaneo scambio, comporta il ritiro immediato ed 

il suo annullamento, nonché, il diritto di agire contro il trasgressore sia penalmente che civilmente. 

Gli skipass plurigiornalieri con validità dai 3 giorni e gli skipass stagionali vengono rilasciati con fototessera 

Per tutte le tipologie di skipass sono attivi sistemi di controllo. 

Art. 10) SMARRIMENTO, DISTRUZIONE E SOTTRAZIONE SKIPASS 

 In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dello skipass stagionale, dovrà essere fatta immediata 

denuncia alla Sassotetto S.r.l. e alle relative autorità competenti. Lo skipass potrà quindi essere disattivato e 

bloccato. Il costo per disattivazione, blocco ed emissione di un nuovo skipass è di € 20,00. Nessun altro tipo 

di skipass che risulta smarrito, distrutto o rubato viene rimborsato o sostituito, di conseguenza lo sciatore 

dovrà acquistare un nuovo biglietto a prezzo intero facendosi indicare dal responsabile dell’impianto la 

biglietteria più vicina da raggiungere;   

Art. 11) SUPPORTO KEY-CARD  

Gli skipass sono venduti su supporto del tipo Key-Card al costo di € 3,00 ciascuno. 

Lo skipass o biglietto (Key-Card e tessera ID) devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti agli 

impianti i quali devono poterne verificare la validità e la regolare appartenenza all’esibitore.  

Lo skipass, documento di trasporto valido anche come scontrino fiscale (D.M. 30.06.1992), deve essere 

conservato per tutta la durata del trasporto.  

Art. 12) MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Le biglietterie accettano pagamenti in contanti (nel rispetto della normativa di legge in vigore) e mediante 

bancomat.  

Art. 13) RITIRO DELLO SKIPASS  

Il cliente dovrà verificare all'atto del ritiro dello skipass la rispondenza della sua richiesta. Non sarà 

successivamente possibile sostituire gli skipass già utilizzati. 

Art. 14) VALIDITA’ SKIPASS 

Tutti gli skipass, esauriscono la loro validità con la chiusura della rispettiva stagione ed i relativi prezzi 

esposti a listino sono comprensivi di IVA. 

Art. 15) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 I dati personali del cliente-sciatore saranno trattati secondo quanto disposto dalla legge italiana in materia di 

trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003). Sassotetto S.r.l. informa il cliente-sciatore di 

essere la titolare del trattamento e che i dati personali del cliente-sciatore vengono raccolti e trattati 

esclusivamente per l’esecuzione del presente accordo. 

16) FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE 

 Le presenti condizioni di contratto sono regolate dalla legge italiana. In ordine a qualunque controversia 

dovesse insorgere tra le parti, derivante dalle presenti condizioni contrattuali, anche nell’ipotesi di azionata 

procedura monitoria, sarà esclusivamente competente il Foro di Fermo. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano il cliente sciatore 

approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate: Art. 3 – Art. 6 – Art. 8 – 

Art. 16 


