
  
 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI VENDITA DEGLI SKIPASS 
1. Lo skipass è documento strettamente personale e non può essere duplicato, scambiato o ceduto. 
Lo skipass nominativo va esibito, unitamente ad un documento di identificazione, ad ogni controllo; 
qualsiasi abuso o scambio ne comporta l’immediato ritiro ed il suo annullamento. Gli skipass giornalieri 
e pomeridiani, pena il loro ritiro, devono essere agganciati seguendo le istruzioni esposte alle biglietterie 
o fornite dal personale di servizio. Il titolare dello skipass è responsabile della sua custodia. 
2. L’acquirente non può in caso di smarrimento, furto o mancato utilizzo, per qualsivoglia motivo, 
richiedere il rimborso o la sostituzione dello skipass. 
3. L’acquirente prende atto che l’orario di chiusura serale degli impianti indicato alla partenza 
degli stessi è tassativo. La Mamma Rosa Funivie S.r.l. non è responsabile qualora, a motivo della 
chiusura degli impianti avvenuta nel rispetto degli orari o anticipata per cause di forza maggiore, il 
viaggiatore sostenga spese o subisca disagi per rientrare alla località di partenza. Attenzione!!! Non 
sono previsti prolungamenti degli orari di funzionamento degli impianti di risalita. 
4. L’acquirente di qualsiasi titolo di viaggio prende atto che Mamma Rosa Funivie S.r.l. mette a 
disposizione gli impianti elencati nei depliants, ed evidenziati con cartelli presso le biglietterie. La 
messa a disposizione dell’elenco degli impianti non implica però per la Mamma Rosa Funivie S.r.l. 
l’obbligo di farli funzionare nella loro totalità. È necessario in ogni caso controllare gli aggiornamenti 
sul sito http://www.majellettawe.it  e presso le biglietterie medesime. 
5. L’apertura dei collegamenti fra le aree, la data e l’ora di apertura e di chiusura degli impianti 
e/o delle piste e la chiusura totale o parziale dei medesimi per motivi tecnici (guasti o necessità dì 
interventi manutentivi di tipo straordinario), di sicurezza (fra i quali a solo titolo di esempio 
segnaliamo il vento al di sopra dei minimi consentiti, la scarsa visibilità, le condizioni 
dell’innevamento e/o del manto nevoso, il pericolo di valanghe che possano interessare piste aperte al 
pubblico o il tracciato di uno o più impianti o anche solo per impedire agli sciatori l’accesso a zone 
divenute pericolose), per black-out elettrici, per la chiusura di una o più strade di accesso al 
comprensorio, per scioperi (anche del proprio personale) e più in generale per tutti i motivi indipendenti 
dalla volontà e dalla attività della Mamma Rosa Funivie S.r.l., sono di esclusiva competenza e scelta 
della medesima. Per quanto sopra il contraente non avrà diritto a richiedere risarcimenti e/o rimborsi, 
sia per la variazione di date di apertura/chiusura e di orari, sia per fermi parziali o totali. 
6. Prestare la massima attenzione agli annunci sugli impianti di risalita. 
7. Minorenni: la responsabilità nella valutazione della sussistenza dei requisiti per l’acquisto e/o la 
richiesta del titolo di viaggio in relazione alle norme di legge in materia di utilizzazione degli impianti a 
fune, compete esclusivamente ai genitori o a chi esercita la patria potestà e, conseguentemente, al 
soggetto al quale il minore viene affidato. Analogamente agli stessi soggetti compete la valutazione 
della sussistenza delle capacità fisiche e tecniche necessarie all’utilizzazione degli impianti e delle 
piste da parte dei minori. 
8. La Mamma Rosa Funivie S.r.l. non risponde dei danni che si possono verificare 
all’abbigliamento e/o alle attrezzature durante l’espletamento dell’attività sciistica e la risalita degli 
impianti per cause non imputabili alla stessa e non legalmente dimostrabili. Conseguentemente non è 
prevista alcuna copertura assicurativa. Si informano gli utenti sull’inevitabile rischio di eventuali tracce 
di grasso/olio sugli impiantì di risalita. 
 
  


