
Regolamento e condizioni di vendita 
SKIPASS COMPRENSORIO SCIISTICO SASSOTETTO-SANTA MARIA MADDALENA 

 
 * Con l’acquisto dello skipass, l’ospite ottiene il diritto di usare tutti gli impianti di risalita del 
comprensorio SASSOTETTO-SANTA MARIA MADDALENA, che sono accessibili al pubblico. Vi 
preghiamo di informarvi direttamente in loco o sul sito internet, riguardo la tipologia degli skipass 
disponibili; 
 * Lo skipass è un documento personale, non può essere per nessun motivo scambiato, ceduto, sostituito 
ne modificata la durata o la tipologia. Per gli skipass stagionali è obbligatoria la fotografia. Qualsiasi 
abuso nell’utilizzo dello skipass ed in particolare la sua cessione, comporta il ritiro immediato ed il suo 
annullamento. Fatto salvo il diritto di agire contro il trasgressore sia penalmente che civilmente; 
 * Il cliente dovrà verificare all’atto del ritiro della tessera la rispondenza della sua richiesta. Non sarà 
successivamente possibile cambiare i biglietti già utilizzati; 
 * Nessun rimborso o sostituzione è prevista per maltempo, chiusura impianti (anche parziale per 
condizioni climatiche avverse – es. vento forte), chiusura piste da sci (per innevamento insufficiente, gare, 
allenamenti). La società di gestione si riserva il diritto di variare gli orari di apertura e lo stato di apertura 
piste per problemi legati a malfunzionamenti tecnici, o per ogni altra ragione che impedisca l’operatività 
degli impianti e delle piste in sicurezza e regolarità; 
 * Il prezzo dello skipass non dipende dalla quantità di impianti o piste aperti, ma viene fissato 
direttamente dalla Direzione. Non verrà garantito che tutti gli impianti o piste siano aperti; 
 * Lo skipass o biglietto singolo, in quanto documenti di trasporto, assolve la funzione dello scontrino 
fiscale (D.M.30.06.1992); 
 * Tutti gli skipass sono venduti su supporto magnetico del tipo keyCard con un costo supplementare di € 
3,00 ciascuno a titolo di ACQUISTO DEFINITIVO; 
 * In caso di smarrimento o furto di un plurigiornaliero il cliente è tenuto ad avvertire tempestivamente i 
responsabili di biglietteria. Per il rilascio di un duplicato dovranno essere esibite un’autodichiarazione di 
smarrimento o la denuncia di furto, la fotocopia dello skipass e si dovrà versare la somma di € 10,00 come 
rimborso per le spese di segreteria oltre al costo del supporto magnetico; 
In caso di smarrimento di un mattutino, giornaliero o pomeridiano lo sciatore dovrà acquistare un nuovo 
biglietto a prezzo intero facendosi indicare dal responsabile dell’impianto la biglietteria più vicina da 
raggiungere; 
 * L’acquisto del biglietto implica l’obbligo di presentarlo su semplice richiesta del personale di controllo 
(siano essi appartenenti alla Polizia di Stato, Carabinieri, addetti della Società o responsabili degli 
impianti); 
 * Per ottenere le agevolazioni o sconti previsti per: adulti over 70, ragazzi minori di 14 anni, bambini 
minori di 8 anni, studenti universitari, tesserati FSI E FISI e Forze dell’Ordine, per l’acquisto degli skipass, 
vanno esibiti i documenti adeguati ( carta di identità o certificati di nascita o codice fiscale o tessera 
sanitaria o patente di guida, tessere di appartenenza); 
 * Tutti i biglietti sono validi nei giorni di apertura e seconda degli orari d’esercizio stabiliti 
autonomamente dalle società, per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste dopo la chiusura degli 
impianti. L’orario dell’ultima corsa è segnalato alle stazioni di partenza di tutti gli impianti, nonché nelle 
biglietterie, dopo la chiusura sulle piste iniziano a lavorare mezzi meccanici.  * Il recupero ed il trasporto a 
mezzo impianti o mezzi battipista effettuato al di fuori dall’orario di esercizio stabilito per gli stessi 
comporta l’addebito, a carico del cliente, 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; 
 * L’acquisto e conseguente possesso dello skipass comporta la conoscenza e l’accettazione integrale delle 
condizioni di vendita. 
 
 
 
         SASSOTETTO S.r.l. 


