
 

SKIPASS PROVINCIALE 2017/18 
 
 

SOCIETA’ EMETTITRICE________________________________________  

COGNOME E NOME ___________________________________________________ DATA DI NASCITA _____________________  

INDIRIZZO _________________________________________________________________________________________________  

TELEFONO ____________________________ SKIPASS (*) _________________________________________________________  

PAGAMENTO EFFETTUATO: CONTANTI €_______________ ASSEGNO €________________ BONIFICO € __________________  

(*) per le categorie Senior e Junior allegare fotocopia documento d’identità; maestri e allenatori allegare fotocopia tesserino  

CONTRATTO DI VENDITA 

1. Lo SKIPASS PROVINCIALE è valido nel comprensorio delle stazioni di: CHEGGIO, DEVERO, DOMOBIANCA, FORMAZZA, LA 
BAITINA, MACUGNAGA, MOTTARONE, PIAN DI SOLE, SAN DOMENICO e nel momento in cui diventeranno operative e aderenti al 

progetto Neveazzurra anche PIANA DI VIGEZZO e FUNIVIE MOTTARONE.  

2. Lo SKIPASS PROVINCIALE ha validità a partire dal 1° novembre 2017 e fino al 31 maggio 2018, compatibilmente con le condizioni 

di innevamento delle singole stazioni e i calendari di apertura prestabiliti dai singoli esercenti.  

3. Lo SKIPASS PROVINCIALE è venduto su supporto Keycard Manilibere con fotografia e nominativo del titolare. In caso di 
danneggiamento o smarrimento dovrà essere fatta immediata denuncia alle Autorità competenti e all’Associazione SKIAREA VCO. I l 

costo per disattivazione, blocco ed emissione di una nuova tessera è di € 10,00.  

4. Lo SKIPASS PROVINCIALE non comprende copertura assicurativa (L.R. n. 2 del 26 gennaio 2009 art. 18 comma 3 lettera i)  

5. La tariffa bambini si applica fino ai 14 anni (nati dopo il 01/01/2003)  

6. La tariffa Senior si applica dai 65 anni (nati prima del 31/12/1952)  

7. L’acquisto dello SKIPASS PROVINCIALE ridotto per Junior e Senior potrà avvenire solo dietro presentazione di un documento di 

identità, quello a tariffa maestri/ allenatori dietro presentazione del tesserino in corso di validità.  

8. In caso di dimenticanza dello SKIPASS PROVINCIALE, verrà applicata la tariffa ordinaria della stazione.  

9. L’acquisto dello SKIPASS PROVINCIALE comporta la conoscenza e l’accettazione integrale del regolamento di trasporto e delle 

condizioni di vendita esposte alle casse delle diverse stazioni sciistiche.  

10. Lo SKIPASS PROVINCIALE è personale e non cedibile. Qualora richiesto, esso dovrà essere esibito agli agenti preposti al 
controllo, ai quali va consentita anche l’identificazione del possessore. Ogni abuso ed in particolare la sua cessione, anche come 
semplice e/o momentaneo scambio, ne comporta il ritiro immediato ed il suo annullamento nonché, in caso di infrazione reiterata e/o 

particolare gravità, il diritto di agire contro il trasgressore sia civilmente che penalmente.  

11. Le stazioni sciistiche del comprensorio del VCO non garantiscono l’apertura totale o parziale degli impianti e delle piste i quali, per 
motivi di forza maggiore (ragioni atmosferiche, scarso innevamento, …), possono anche non potersi attivare nel corso della stagione 
invernale. Nel corso della stagione invernale può essere disposta la chiusura parziale o globale, temporanea o definitiva degli impianti e 
delle piste per motivi di forza maggiore (scarso innevamento, improvvisa insorgenza di imprevedibili problemi tecnici, manifestazioni e 
allenamenti agonistici, …). L’utente non ha comunque diritto ad alcun rimborso né totale né parziale del costo della SKIPASS. Il 
rimborso non è previsto nemmeno qualora, per motivi personali (di salute, di infortunio, di studio, di lavoro,…) accorsi prima o durante la 

stagione, non si possa usufruire dello stesso.  

12. Le stazioni sciistiche del comprensorio del VCO non rispondono dei danni di qualsiasi natura causati dall’imprudenza e/o 

dall’inosservanza della segnaletica esposta.  

13. Lo SKIPASS PROVINCIALE comprende lo sci notturno nelle stazioni dove viene praticato salvo indicazioni diverse da parte delle 

singole stazioni.  

14. Il pagamento dello SKIPASS PROVINCIALE tramite assegni è accettato con riserva e salvo buon fine, fermo l’obbligo di rimborso in 
caso di mancato buon fine ed inteso che a detti assegni sono applicabili le norme che regolano, presso le Aziende di Credito Italiane, i 

servizi di incasso o di accettazione di assegni.  

15. Per quanto riguarda lo Stagionale FISI Alpi Centrali (esteso cioè anche alle 35 stazioni della Lombardia) l’emissione è di esclusiva 

competenza della società ANEF Ski Lombradia a cui gli sci club interessati sono invitati a rivolgersi direttamente.  

16. Il sottoscritto, per sé e per le persone per conto delle quali acquista, dichiara di aver attentamente letto e di accettare le suddette 
condizioni di vendita.  

Informativa per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03).  

Ai sensi dell’articolo13 del Decreto Legislativo 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") si informa che l’Associazione 
SKIAREA VCO e le singole stazioni possono utilizzare e trattare i dati personali per finalità esclusivamente connesse alla gestione del 
rapporto commerciale od interno di statistica o per l’invio di informazioni o proposte inerenti tale attività. I dati saranno trattati con 
modalità manuali o telematiche. A nessun altro scopo e finalità tali dati saranno diffusi. I dati potranno essere comunicati ad altri 
soggetti che sono direttamente connessi con l’utilizzo del documento di transito.  

 

Luogo e data, ___________________________ FIRMA _________________________________________  

In caso di minorenni firma del genitore o di chi ne fa le veci 


