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1.

Il Consorzio Impianti Risalita Abetone Multipass
agisce in forza di mandato con rappresentanza
conferito dai gestori dei singoli impianti di risalita
che sono pertanto gli unici contraenti del presente
contratto/regolamento.

2.

Lo skipass è un documento personale non cedibile
e dà diritto esclusivamente al suo titolare di
accedere a tutti gli impianti di risalita aderenti al
Consorzio Abetone Multipass per il periodo di
validità dello stesso. Lo skipass può essere
acquistato solo presso i punti vendita autorizzati del
Consorzio Abetone Multipass, pertanto coloro che
cederanno, cambieranno o acquisteranno uno
skipass da terzi potranno subire il ritiro immediato
con annullamento dello stesso e saranno
perseguibili a termine di legge.

3.

La validità dello skipass inizia con l’apertura della
stazione e termina con la chiusura che può variare
in base alla situazione meterologica e/o alla
praticabilità delle piste, a causa di guasti e rotture o
per altri eventi non ponderabili.
Lo skipass stagionale vale per l’intera apertura
stagionale e termina con la chiusura. La stagione
sciistica inizia simultaneamente all’agibilità delle
piste da sci e termina il 30 Marzo 2020, potrà
essere prorogata a discrezione del Consorzio, così
come potrà essere anticipata la chiusura in caso di
innevamento insufficiente secondo quanto previsto
al punto 6. del presente regolamento.
Lo skipass giornaliero vale per la sola giornata cui
si riferisce secondo l’orario di apertura dei singoli
impianti. Lo skipass feriale vale solo nei giorni
feriali, lo skipass festivo o di alta stagione vale nei
giorni di sabato, domenica, tutti i giorni del periodo
Alta Stagione (24/12/2019 – 06/01/2020), tutti i
giorni del periodo Pasquale e nelle festività
infrasettimanali.
Lo skipass mattiniero è valido dal momento
dell’apertura fino alle ore 13,00;
Lo skipass pomeridiano è valido dalle ore 12,00
fino alla chiusura degli impianti.

4.

Lo skipass sarà caricato sul supporto KCard, che
viene concesso in comodato dal Consorzio dietro
prestazione di una cauzione, da aggiungere al
prezzo della tessera skipass. L'utente è
responsabile della custodia ed è tenuto alla buona
conservazione del supporto dello skipass. In caso
di smarrimento il titolare di skipass stagionale
potrà chiedere il rilascio di un duplicato, previa
denuncia presso gli uffici del Consorzio
dell'avvenuto smarrimento, presentazione di un
documento di identità e consegna di fototessere
eventualmente necessarie. Per ragioni tecniche il
duplicato potrà essere consegnato solo dopo 2
giorni dalla data della richiesta, per tale periodo non
verrà rilasciato alcuno skipass gratuito o sostitutivo.
Nel caso di tutti gli altri tipi di skipass, gli stessi
non sono rimborsabili per nessun motivo né
sostituibili in caso di smarrimento.

5.

A richiesta degli addetti agli impianti di risalita o del
personale incaricato dal Consorzio o dai gestori
dovrà essere esibita la KCard. L'utilizzo dello
skipass da parte di un soggetto diverso dal suo
titolare costituisce uso abusivo ed illegittimo dello
stesso e comporta la risoluzione di diritto del
contratto, l'immediato ritiro della KCard e la perdita
della eventuale cauzione versata. Il ritiro dello
skipass non dà diritto ad alcun rimborso né al
rilascio di un duplicato. Rimane salva la facoltà del
Consorzio e dei gestori degli impianti di risalita di
agire contro i trasgressori sia penalmente sia
civilmente per il risarcimento del maggior danno.

6.

Il Consorzio Impianti Risalita Abetone Multipass e le
imprese consorziate non garantiscono il regolare
funzionamento di tutti gli impianti di risalita e la
sciabilità di tutte le piste, in conseguenza del
verificarsi di eventuali fattori interni al Consorzio
Impianti Risalita Abetone Multipass e/o alle singole
consorziate, tali da pregiudicare l’esercizio
dell’attività consortile e/o aziendale, oltreché di
eventuali fattori esterni quali, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, l'innevamento, le
condizioni meteo, le condizioni di sicurezza,
possibili problemi tecnici o guasti nonché eventuali
provvedimenti delle autorità, che potrebbero
anch’essi pregiudicare il regolare funzionamento di
tutti gli impianti di risalita del comprensorio. Per tali
ragioni, Il Consorzio Impianti Risalita Abetone
Multipass e le imprese consorziate sono sollevate
da ogni e qualsivoglia responsabilità conseguente
all’eventuale non corretto funzionamento degli
impianti di risalita derivante dalle ipotesi sopra
descritte. In generale interruzioni o limitazioni del
servizio dovute a fattori interni o esterni al
Consorzio, non danno diritto ad alcun rimborso. Il
sottoscrittore prende dunque atto che, in siffatte
ipotesi, il costo di acquisto dello skipass non sarà
soggetto a rimborso neanche parziale, rinunciando
altresì ad ogni e qualsivoglia ulteriore azione
finalizzata al risarcimento di ogni eventuale danno
subito in conseguenza del non corretto
funzionamento degli impianti di risalita. Inoltre, nel
periodo iniziale e finale della stagione sciistica è
possibile la chiusura degli impianti e la limitazione
dell'area sciabile anche per ragioni di affluenza.

7.

L’acquirente dello skipass esonera il Consorzio da
responsabilità in merito ad eventuali eventi dannosi
che dovessero occorrergli e riconosce di sciare a
proprio rischio e pericolo. Il possessore di qualsiasi
skipass deve sciare tenendo conto delle proprie
capacità, delle condizioni della pista e di affluenza
della stessa, dello stato di innevamento, della
visibilità nonché della segnaletica e delle indicazioni
del
personale
addetto
agli
impianti.
La
classificazione delle piste è solo indicativa.
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8.

E' vietato sciare oltre l'orario di chiusura delle piste
opportunamente segnalato. Dopo tale orario le piste
da sci sono oggetto di manutenzioni pericolose. I
trasgressori saranno perseguiti civilmente e
penalmente.

9.

In caso di acquisto dello skipass online l’acquirente
è tenuto a verificare preventivamente l’apertura
delle piste e degli impianti. Non è previsto alcun
rimborso e/o sostituzione in caso di mancato utilizzo
totale o parziale dello skipass per qualsivoglia
motivo (a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, chiusura o variazioni di orario di uno o
più impianti per cause tecniche o atmosferiche,
considerate quale causa di forza maggiore o
comunque per cause considerate determinanti ai
fini della sicurezza dell’impianto e della sciabilità
non danno diritto ad alcun rimborso). La tessera
ricaricata è quella il cui codice numerico è inserito al
momento del pagamento. Qualora alcuni dati
comunicati in fase di acquisto risultino errati, non
sarà possibile emettere uno skipass sostitutivo ed
ottenere il rimborso dello skipass acquistato. Il
Consorzio Impianti di risalita Abetone Multipass si
riserva la possibilità di mettere in vendita gli
skipass, presso le biglietterie, ad un prezzo più
vantaggioso rispetto a quello proposto online. Il
cliente è tenuto a verificare preventivamente sul sito
o presso la biglietteria l’esistenza di eventuali
promozioni o prezzi scontati non disponibili con
l’acquisto online. AVVERTENZA: L'acquisto dello
skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto
dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs.
206/2005)

10. L'informativa sul trattamento dei dati personali è
esposta negli uffici di vendita nonché sul sito
internet www.multipassabetone.it. e ne viene
consegnata una copia unitamente al contratto di
acquisto dello skipass stagionale.
11. CON L’ACQUISTO E/O L’UTILIZZO DI UN
QUALSIASI
TIPO
DI
BIGLIETTO
DEL
CONSORZIO ABETONE MULTIPASS , L’UTENTE
DICHIARA DI CONOSCERE ED ACCETTARE
INTEGRALMENTE LE NORME PREVISTE DAL
PRESENTE REGOLAMENTO.

