Condizioni generali di vendita stagione estiva 2019
Le presenti condizioni generali di vendita regolano le condizioni contrattuali relative all'acquisto ed all'utilizzo di tutte le tessere che vengono emesse da Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.
(tra le quali si citano a titolo esemplificativo le tessere giornaliere, plurigiornaliere, annuali , corse singole, tessere denominate "Val di Sole Opportunity") durante l’apertura ed esercizio
estivo di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.
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Funivie Folgarida Marilleva S.p.A, titolare di concessione, durante la stagione estiva, mette a disposizione del pubblico un sistema integrato di impianti nell’area di Folgarida,
Commezzadura e Marilleva così costituito:
Cabinovie: Belvedere, Panciana (Marilleva 1400), Daolasa 1 e Daolasa 2.
Tali impianti rispettano i periodi e gli orari di apertura esposti presso le biglietterie aperte e alla partenza/arrivo degli impianti stessi.
Il programma di funzionamento degli impianti viene determinato dalla Direzione ed il costo della tessera o titolo di viaggio non è legato al numero di impianti aperti al pubblico.
Oggetto del contratto è soltanto il trasporto dalla stazione a valle alla stazione a monte del singolo impianto di risalita o viceversa. Ogni attività successiva all'utilizzazione
dell'impianto di risalita (trekking, mountain bike, ecc.) non è oggetto del contratto ed è intrapresa esclusivamente a proprio rischio e pericolo.
Solo in caso di incidenti con infortunio avvenuti su percorsi/tracciati segnati, durante l'attività sportiva amatoriale estiva e debitamente documentati da documentazione medica
di pronto soccorso o da parte del centro medico convenzionato Trauma Clinic dr. Pizzolla, la polizza assicurativa “ItasActive” prevede il parziale rimborso delle tessere
plurigiornaliere assicurate, della durata minima di tre giorni. Si precisa che, in ogni caso, non viene riconosciuto alcun rimborso per malattia, per altre cause personali o per le
tessere prive di assicurazione “ItasActive”.
Vi raccomandiamo di leggere attentamente l’estratto delle polizze per maggiori informazioni.
Il viaggiatore è tenuto a munirsi della tessera o titolo di viaggio corrispondente al proprio programma di utilizzo presso le seguenti biglietterie:
Biglietteria Marilleva 1400
Biglietteria Belvedere
Biglietteria Daolasa
Le biglietterie accettano pagamenti in contanti (nel rispetto della normativa di legge in vigore) e mediante le principali carte di credito o bancomat. Inoltre la direzione accetta
pagamenti con bonifico bancario che dovrà pervenire e risultare presso gli Uffici Amministrativi prima dell’emissione delle tessere o titolo di viaggio.
La tessera o titolo di viaggio è un documento di trasporto valido anche come scontrino fiscale (D.M. 30.06.1992) e deve essere conservato per tutta la durata del trasporto.
L’eventuale fatturazione delle tessere o titolo di viaggio dovrà essere richiesta inderogabilmente prima dell’emissione delle stesse.
L’acquisto e conseguente possesso della tessera o titolo di viaggio comporta la conoscenza e l’accettazione integrale del Regolamento di Trasporto e delle presenti Condizioni di
Vendita esposte presso tutte le biglietterie.
La tessera“Val di Sole Opportunity” consente l’utilizzo, una volta al giorno, di tutti gli impianti in esercizio durante la stagione estiva (ogni giorno, 1 volta in salita e 1 volta in
discesa, per ogni impianto in funzione).
Il cliente dovrà verificare all’atto del ritiro della tessera o titolo di viaggio la rispondenza della sua richiesta. Passato il primo varco d’accesso all’impianto non sarà successivamente
possibile sostituire o rimborsare le tessere o titolo di viaggio già acquistate.
La tessera o titolo di viaggio è un documento strettamente personale e non cedibile. Qualsiasi abuso nell’utilizzo del titolo di viaggio ed in particolare la sua cessione, anche come
semplice e/o momentaneo scambio, comporta il ritiro immediato ed il suo annullamento, nonché, la facoltà di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. di agire contro il trasgressore sia
penalmente che civilmente.
La tessera o titolo di viaggio deve essere esibita ad ogni richiesta degli addetti agli impianti i quali devono poterne verificare la validità e la regolare appartenenza all’esibitore. Su
richiesta degli addetti agli impianti il viaggiatore si obbliga inoltre ad esibire il proprio documento di identità.
Le tessere o titolo di viaggio (escluso corse singole) sono vendute su supporto del tipo Key-Card al costo di € 5,00 ciascuno a titolo di cauzione. In caso di restituzione del supporto
integro e ben conservato, la medesima somma verrà rimborsata.
La tessera o titolo di viaggio a tariffa ridotta per bambino, junior, senior e supersenior, viene rilasciata solamente su presentazione di un documento anagrafico.
Le tessere o titoli di viaggio con validità da 1 a 6 giorni vengono rilasciate con fotografia. Per tutte le tipologie di biglietto sono attivi sistemi di controllo anche mediante l’utilizzo
di tecnologia photo compare (installata sui tornelli di accesso agli impianti) in grado di rilevare l’immagine dell’utente (vedasi informativa privacy esposta presso tutte le biglietterie
e pubblicata sul sito www.ski.it).
L'utilizzo delle tessere o titolo di viaggio plurigiornaliere 3 – 5 giorni non consecutivi, dovrà avvenire entro il termine della stagione estiva (29.09.2019); eventuali giornate residue,
non usufruite, verranno annullate.
Le persone diversamente abili che, all’atto dell’acquisto documentano ufficialmente un’invalidità pari o superiore al 50%, o compresa tra il 20% e 49%, potranno ottenere uno
sconto sul prezzo intero di listino, rispettivamente del 50% e 25% sulle tessere ad ore, mattiniere o pomeridiane, giornaliere, plurigiornaliere e sui biglietti di corsa singola.
In caso di smarrimento di tessere o titoli di viaggio stagionali o annuali, sarà possibile richiederne l’annullamento e successiva sostituzione a fronte del pagamento della somma
di € 20,00 (a titolo di rimborso per le spese di blocco e re-emissione del dispositivo). Tale somma non sarà restituita in caso di ritrovamento del supporto originale.
L’utente dovrà comunque corrispondere nuovamente la somma di € 5,00 dovuta a titolo di deposito cauzionale.
Nessun altro tipo di tessera o titolo di viaggio che risulti smarrito, rubato o ritirato verrà rimborsato o sostituito.
I cani devono portare la museruola ed essere tenuti al guinzaglio.
Tutte le tessere o titoli di viaggio, corse singole comprese, esauriscono la loro validità con la chiusura della rispettiva stagione estiva, ad eccezione delle tessere annuali, ed i
relativi prezzi esposti a listino sono comprensivi di IVA.
Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. non è responsabile, e pertanto nessun rimborso o sostituzione è dovuto, qualora, a causa di eventi imprevisti ed in alcun modo dipendenti dalla
propria volontà (tra i quali a titolo esemplificativo rientrano: i temporali, l’eccessiva ventosità o l’improvvisa insorgenza di un imprevedibile problema tecnico, la repentina e non
preannunciata sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica), si determini il fermo degli impianti.
È esclusa altresì ogni responsabilità di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., 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 in alcun modo dipendenti dalla propria volontà, l’utente sostenga
delle spese per rientrare alla propria località di residenza o di partenza.
I viaggiatori sono tenuti a rispettare il Regolamento di Trasporto per la parte che li riguarda e “le Disposizioni per il Viaggiatore” (esposte presso tutte le stazioni di partenza degli
impianti) e ad osservare le norme emanate dall’autorità competente nell’interesse della sicurezza e regolarità del trasporto, ed altresì tutte quelle altre particolari disposizioni
che, al fine di evitare incidenti, fossero impartite, in circostanze speciali, dagli addetti dell’impianto.
Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall’uso improprio degli impianti, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in
essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti. Con l'utilizzo dell'impianto l'utente dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili connesse alla
sorveglianza del minore ed all'uso degli impianti, assumendosi tutte le responsabilità inerenti l’uso degli impianti di risalita da parte del minore beneficiario, e dichiara di attenersi
a tutte le disposizioni, nazionali regionali e provinciali vigenti in materia.
In caso di discrepanze tra le versioni linguistiche delle presenti condizioni generali di vendita vale la versione italiana delle stesse.

BIKE
25. L’accesso al “Bike Park Val di Sole” è consentito a tutti i possessori dei titoli di viaggio validi per l’utilizzo degli impianti aperti di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. e dovrà avvenire
obbligatoriamente nel rispetto del “Regolamento di accesso al Bike Park Val di Sole” esposto presso le zone di imbarco e sbarco degli impianti e nell’area di ingresso al Bike Park.
26. L’accesso al Bike Park ed ai suoi percorsi comporta, da parte del biker, l’assunzione della piena responsabilità della propria condotta, delle conseguenze derivanti da essa e
l’accettazione in toto del regolamento. Al di fuori dei normali orari di apertura del Bike Park, l’utilizzo dello stesso è vietato.
27. Il trasporto sugli impianti delle “mountain bike” è consentito senza costi aggiuntivi a tutti i possessori di tessere di tipologia andata e ritorno, giornaliere, plurigiornaliere e
stagionali ad eccezione delle tessere “Val di Sole Opportunity”.
Per i possessori di tessere “Val di Sole Opportunity”, il trasporto di mountain Bike è consentito mediante il pagamento di un’integrazione giornaliera al costo di € 5,00.
L’integrazione è abbinata alla rispettiva tessera Opportunity e consente quindi il trasporto della bike sugli impianti, una sola volta al giorno, ovvero una salita ed una discesa per
ogni impianto funzionante.
28. Il Bike Park risulta privo di un apposito servizio di soccorso; il numero da contattare in caso di infortunio e/o emergenze è il numero unico per le emergenze: 112.
29. Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. non gestisce ed è manlevata da qualsiasi responsabilità inerente tutti i vari tracciati bike presenti sul territorio e che risultano esterni al bike
Park Val di Sole.
30. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. ha adottato le misure richieste dal nuovo Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (GDPR 679/2016). La preghiamo di prendere visione dell'informativa esposta presso le biglietterie oppure sul nostro sito www.ski.it.
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