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CONTRATTO DI ACQUISTO SKIPASS STAGIONALE INVERNO 2021/2022 
 

Dati intestatario stagionale: 

 

NOME: _______________________COGNOME: ____________________________DATA DI NASCITA_______________ 

VIA___________________________CAP: _________________CITTA’__________________PROVINCIA: ____________ 

E-MAIL:______________________________________________ CELLULARE:___________________________________ 

 

Tipologia Skipass Stagionale _______________________________€___________________ 

                                                                                                         

Nel caso si acquistino più stagionali si prega di scrivere i dati delle altre persone: 

  
____________________________      _________________________        _________________          ________________             ________________ 
Nome                                                         Cognome                                               Data di nascita           Tipologia stagionale                 Importo skipass 
 

____________________________      _________________________        _________________          ________________             ________________ 
Nome                                                         Cognome                                               Data di nascita           Tipologia stagionale                 Importo skipass 
 

____________________________      _________________________        _________________          ________________             ________________ 
Nome                                                         Cognome                                               Data di nascita           Tipologia stagionale                 Importo skipass 

 
IMPORTO TOTALE per n. …   Stagionali……………………………………… 

Consegna tessere Keycard o pagamento cauzione (€5 per ogni tessera):                          sì                  no  

 

Banca Appoggio per pagamenti con bonifico:  

BANCA DI ASTI – Iban : IT49N0608505810000017400083 

INTESA SAN PAOLO – Iban : IT90R0306905810100000004669 

        

Dichiaro di aver letto le condizioni di vendita skipass stagionale 2021/22 e che l’acquisto ed il conseguente possesso dello 

skipass comporta la conoscenza e l’accettazione integrale di tali condizioni. 

In caso di minore è richiesta la firma di un genitore o tutore.  

 

Nome e Cognome del genitore: _______________________________________ 

 

 

Data…………..  Firma per accettazione: ………………………………………… 
     

 

La Regione Piemonte con Legge Regionale n°2 del 26/01/2009 pubblicata sul bollettino ufficiale n°4 del 29/01/2009 supplemento 

ha introdotto l’assicurazione di responsabilità civile per gli sciatori obbligatoria, ai sensi dell’Art.18. 

Articolo 18 “L’utilizzo delle piste è altresì subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da 

parte dell’utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore.” 

 

Possibilità di acquistare simultaneamente allo stagionale Bielmonte anche l’assicurazione MULTISPORT al costo di  

€ 46 individuale ed € 93 familiare. Per tutte le info sulla polizza: https://www.24hassistance.com/multisport#/ 
 

 

 

 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali, ") si informa che la società ICEMONT, Titolare del Trattamento, raccoglie e tratta i dati personali per finalità esclusivamente connesse 

alla gestione del rapporto commerciale od interne di statistica o per l'invio di informazioni o proposte inerenti tale attività. I vostri dati saranno 

trattati con modalità manuali o tematiche. 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. Potete ottenere l'informativa completa, e darci il vostro consenso espresso 

al trattamento dei vostri dati, rivolgendovi presso i nostri uffici o casse. 
 

Data…………..  Firma per accettazione: ………………………………………… 

Consegnato il: __________________ 

Per la sottoscrizione dell’assicurazione compila il modulo Multisport ed invialo allegato alla 
presente.  

 N.B. La polizza va acquistata contemporaneamente allo skipass stagionale 
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CONDIZIONI DI VENDITA SKIPASS STAGIONALE INVERNO 2021/2022 
 

1. Gli skipass stagionali sono in vendita e sono validi fino alla chiusura della stagione invernale 2021/2022.      

2. Per usufruire delle varie riduzioni in base all’età sugli skipass stagionali è necessario presentare un documento 

anagrafico. 

3. L’acquisto ed il conseguente possesso dello skipass comporta la conoscenza e l’accettazione integrale delle sotto 

elencate condizioni di vendita. 

4. Gli skipass Stagionali consentono corse illimitate sugli impianti di risalita della stazione negli orari di apertura 

diurna. Sono escluse le discese con il bob a rotelle (Rolba-run) ed eventuali aperture in notturna delle piste.                                                                                                   

E’ prevista la chiusura degli impianti tutti i martedì feriali. 

5. La società ICEMONT non è responsabile, e pertanto nessun rimborso è dovuto, nel caso in cui, a causa di eventi 

imprevisti (es. eccessiva ventosità, sopravvenuta mancanza di neve, imprevedibile problema tecnico, repentina e 

non preannunciata sospensione dell’erogazione elettrica) o per manifestazioni agonistiche, si determini il fermo 

parziale degli impianti o la chiusura di taluna pista. Durante la stagione invernale il numero degli impianti in 

funzione rimane a totale discrezione della società ICEMONT a seconda delle esigenze giornaliere di gestione degli 

impianti. 

6. LO SKIPASS È UN DOCUMENTO PERSONALE E NON CEDIBILE; nello stesso sono evidenziati dati 

anagrafici del titolare e foto del titolare skipass, che verrà riprodotta a video presso tutti i cancelletti di accesso agli 

impianti ad ogni passaggio. 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. 

7. In caso di smarrimento dovrà essere fatta immediata denuncia alla direzione impianti; lo skipass potrà così essere 

bloccato e sostituito dietro pagamento di € 5,00 per la nuova Key Card. 

8. Lo skipass stagionale emesso non è rimborsabile in nessun caso. 

9. Il sottoscritto, per sé e per le persone per conto delle quali acquista, dichiara di avere attentamente letto e di accettare 

le predette condizioni di vendita. 

10. Con l’acquisto o accettazione degli skipass stagionali per minori il firmatario accettante si assume tutte le 

responsabilità inerenti all’uso degli impianti di risalita e piste da parte del minore beneficiario, che li userà sotto la 

diretta sorveglianza del firmatario che dichiara e sottoscrive di essere a conoscenza delle condizioni di vendita. 

11. KEY CARD (supporto a lettura di prossimità che permette di sciare a mani libere) Tutti gli skipass stagionali 

vengono emessi esclusivamente su tessera Key Card. Coloro che ancora non sono in possesso della Key card 

possono richiederla alla biglietteria centrale degli impianti di risalita al costo di € 5,00                                                   

In caso di sostituzione di una vecchia key card, dovuto a una rottura o a un mal funzionamento della stessa, si dovrà 

versare nuovamente la quota dei 5 € per l’emissione della nuova tessera. 

12. Lo sciatore è tenuto al rispetto della L.r. n.2/2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali 

da discesa e da fondo. 

13. Con la sottoscrizione del presente contratto, si accetta il regolamento di accesso agli impianti sciistici a seguito 

delle nuove normative di sicurezza per contenimento Covid-19. 

 

Data…………..  Firma per accettazione: ………………………………………… 
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