CONDIZIONI DI VENDITA
1. L’acquirente dello Skipass stagionale ha diritto di accedere a tutti gli impianti di risalita delle località
sciistiche di Sestola-Pian del Falco-Passo del Lupo-Cimoncino di Fanano-Polle di Riolunato-Montecreto,
facenti parte del comprensorio del Cimone fino al termine della stagione invernale in corso, che sarà
decisa al momento in base alle condizioni generali e a insindacabile discrezione del Consorzio del
Cimone.
2. La validità dello Skipass stagionale invernale inizia con l’apertura al pubblico degli impianti di risalita di
ogni singola località sciistica, e termina con la relativa chiusura che varia da stagione a stagione (vedi
punto 1) in dipendenza degli eventi metereologici, nonché dalla praticabilità delle piste di discesa;
l’acquirente dello Skipass stagionale ha diritto ad un numero illimitato di risalite, durante l’orario
d’apertura fissato per ogni impianto.
3. L’apertura e la chiusura, sia stagionali che giornalieri, di tutti o parte degli impianti di risalita, nonché il
loro funzionamento, sono a totale discrezione di ogni singola località sciistica. In particolare, essi
potranno rimanere chiusi, in tutto o in parte, nelle seguenti ipotesi : a) mancanza di un manto nevoso
che possa garantire un idonea praticabilità delle piste di discesa asservite da ciascun impianto di risalita;
b) eventi metereologici di particolare intensità che non consentano all’impianto di risalita di funzionare
nel rispetto delle misure minime di sicurezza; c) impossibilità di funzionamento di ogni singolo impianto
di risalita a causa di guasti e/o rotture, oppure per mancanza di energia elettrica; d) altri eventi
straordinari ed imprevedibili. L’acquirente, pertanto, si assume il rischio degli eventi di cui sopra e
dichiara fin d’ora, impegnandosi a non richiedere al cedente rimborsi, riduzioni del corrispettivo pattuito
c/o danni di qualsiasi natura, di accettare senza riserva le decisioni di quest’ultimo in merito all’apertura
e chiusura, anche giornaliere o temporanee, degli impianti di risalita.
4. L’acquisto dello Skipass stagionale comporta l’accettazione delle disposizioni previste dal «Regolamento
Generale» del Consorzio Stazione Invernale del Cimone, delle quali l’acquirente dichiara di essere stato
completamente reso edotto; l’acquirente inoltre si impegna, altresì, a prendere visione ed a rispettare le
varie comunicazioni ed avvisi esposti di volta in volta presso le biglietterie e gli impianti di risalita.
5. L’acquirente dello Skipass stagionale riconosce di sciare a proprio rischio e pericolo, esonerando fin d’ora
il cedente da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali eventi dannosi che in tale circostanza
dovessero occorrergli. In particolare, il cedente non risponde, tantomeno a titolo di responsabilità
contrattuale, di eventuali difetti di manutenzione e/o apprestamento delle piste di discesa, delle quali
non può in alcun modo essere considerato custode.
6. Lo Skipass stagionale E’ UN DOCUMENTO PERSONALE e non può essere scambiato, ne ceduto, qualsiasi
scambio (anche fra famigliari) comporta il ritiro immediato dello Skipass o il suo annullamento, senza
alcun diritto al rilascio di duplicato o a rimborso.
7. Nel caso l’acquirente dovesse smarrire lo Skipass stagionale, al medesimo verrà rilasciato un nuovo
Skipass stagionale, alle seguenti condizioni: a) l’acquirente dovrà previamente denunciare per iscritto lo
smarrimento del biglietto presso una delle biglietterie del Consorzio Invernale del Cimone; b) trascorsi
cinque giorni dalla data di presentazione della denuncia, e dietro il versamento della somma di € 15,00 a
titolo di rimborso per le spese sostenute per la nuova emissione, verrà rilasciato il nuovo Skipass;
c) dalla data di presentazione della denuncia di smarrimento non verrà rilasciato alcun Skipass gratuito
sostitutivo, ne verrà rimborsato il prezzo relativo all’eventuale acquisto di nuovi Skipass.
8. Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello Skipass ed in particolare la sua cessione, 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 particolare gravità, il diritto di agire contro il trasgressore sia penalmente che
civilmente.
9. Il tagliando «GRANDE NEVE» abbinato ad alcune tipologie di Skipass stagionale può essere utilizzato nei
comprensori dell’ABETONE e CORNO ALLE SCALE entro e non oltre il 30-04-2020.
INFORMATIVA LEGGE 675/96 «PRIVACY» Ai sensi dell’art. 10 della legge 975/96, Vi informiamo che il Vs. nominativo è
inserito nei nostri file dello svolgimento dei rapporti contrattuali e commerciali con Voi intrattenuti; Il trattamento dati
rientra nella previsione dell’art. 12 – comma 1 – lettera F della legge citata. Potete esercitare i Vs. diritti, previsti dell’art. 12
della legge 675/96, notificando da Vs. richieste alla nostra sede.

