
CONDIZIONI DI VENDITA

REGOLAMENTO D’ESERCIZIO

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI

Gli skipass esposti sono validi sulle sciovie “Stella Blù 3”, “Stella Blù 4”, “Stella Blù 6”, “Del Rifugio” e “Tappeto Mobile” della Majelletta We e sulla sciovia “Piano dei Fondi” ed il “Tappeto Mobile” in località Passo 
Lanciano (Sciovie Marcantonio Srl).

Tutti gli skipass esposti sono caricati a scelta dell’utente sulla MAJELLETTA CARD o sulla SKI CARD.
La “MAJELLETTA CARD” è una card nominativa con foto, ricaricabile in biglietteria o sul sito www.majellettawe.it
La “SKI CARD” è una card personale ed è ricaricabile presso la biglietteria. 
La MAJELLETTA CARD ha un costo di 5,00 €, non è in cauzione, non può essere scambiata o ceduta; va esibita ad ogni richiesta degli addetti agli impianti ai quali deve essere permessa l’identificazione dell’utente.
La SKI CARD ha un costo di 2,00 €, non è in cauzione, non può essere scambiata o ceduta, va esibita ad ogni richiesta degli addetti agli impianti ai quali deve essere permessa l’identificazione dell’utente. 
Lo sconto “RIDOTTO” (junior / senior, forze dell’ordine convenzionate) e lo SKIPASS BAMBINO vanno richiesti esibendo validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) attestanti i 
presupposti validi per la concessione della prevista scontistica; 
Lo SKIPASS BAMBINO al costo giornaliero di € 5,00  riservato per i nati dopo il 2011 è inteso nel rapporto di un bambino per ogni genitore pagante;
In caso di acquisto da parte del genitore di 4 ore intero lo SKIPASS BAMBINO sarà dello stesso valore  (4 ore)  al costo minimo esposto di € 5,00.
I bambini nati dopo il 2011 “NON ACCOMPAGNATI” da genitore pagante usufruiscono dello sconto “RIDOTTO”.
In caso di acquisti cumulativi di stagionali da parte di un nucleo familiare è da intendersi “3° FAMILIARE” la persona risultante da stato di famiglia: in successione cronologica dal terzo in poi; (Es.: Nucleo familiare 
formato da tre persone, si considera il “terzo familiare” dal primogenito in poi, secondo l’ordine decrescente delle date di nascita). L’adesione all’offerta del 3° familiare non prevede ulteriori riduzioni pertanto i 
primi due stagionali avranno un costo intero cadauno di € 300,00.
In caso di smarrimento di skipass “plurigiorno” o “stagionali”, quindi con esclusione dei “giornalieri” ed “a tempo”, è possibile richiedere presso la biglietteria la sostituzione mediante presentazione del numero 
dello skipass originale smarrito per poterne bloccare l’utilizzo da parte di terzi; la sostituzione ha un costo di € 20,00.  
I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.
Chiusura impianti per condizioni di maltempo (vento, nebbia, ecc),  sospensione degli impianti per interventi manutentivi, interruzioni elettriche, ecc.,  infortunio o partenza anticipata non danno diritto ad alcun 
rimborso.

Il gestore declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall’uso improprio degli impianti di risalita, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dai viaggiatori durante la loro perma-
nenza sugli impianti, sulle piste e nelle loro pertinenze. Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass comporta il suo ritiro immediato ed  il suo annullamento o sospensione; ogni abuso verrà perseguito a norma 
di legge, con riserva di avviare o proporre ogni azione utile a far accertare la responsabilità penale e civile del trasgressore. Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste al di fuori dell’orario di servizio. I 
trasgressori saranno responsabili delle eventuali conseguenze dannose di tale violazione sia civilmente che penalmente. 
L’utente scia a proprio rischio e pericolo e deve adeguare l’andatura alle proprie capacità, condizioni della pista, stato di innevamento,  segnaletica e visibilità, deve attenersi alle normative nazionali e regionali 
in materia di trasporto a fune ed aree sciabili nonché alle regole di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 e successive modifiche.
Con l’acquisto dello skipass si accettano integralmente le presenti condizioni di vendita ed il regolamento di esercizio.

1) Gli utenti sono tenuti ad osservare tutte le norme relative all’esercizio ed all’uso delle sciovie, ad uniformarsi agli avvertimenti del personale che vi è addetto e, in particolare, ad attenersi 
    alle prescrizioni seguenti: 
  - devono munirsi del prescritto titolo di viaggio (skipass);
  - l’ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente dall’ordine di presentazione alla partenza; 
  - non parlare agli agenti addetti all’impianto, tranne che per necessità di servizio; 
  - rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi sia nelle stazioni che lungo la linea;
  - debbono rispettare le norme emanate dalle autorità competenti ed osservare tutte le altre particolari disposizioni impartite dagli agenti dell’impianto; 
  - allontanarsi rapidamente dalla pista dopo lo sgancio alla stazione di monte; 
  - abbandonare il traino in caso di caduta e liberare rapidamente la pista;
  - non accedere nelle aree di partenza e di arrivo fuori dalle aree stabilite; 
  - non accedere alle stazioni o agganciarsi al traino senza la presenza del personale; 

2) L’utente che non sia pratico del sistema di trasporto delle sciovie dovrà avvisare il personale e chiedere le istruzioni del caso.

3) Sono esclusi dal trasporto i viaggiatori che si trovino in palese stato di ubriachezza e/o in condizioni psicofisiche anormali.

4) Non sono ammesse precedenze salvo che per il servizio, la vigilanza ed il soccorso.

5) Ai viaggiatori è vietato: seguire una pista diversa da quella tracciata;  volteggiare e compiere evoluzioni; agganciarsi e sganciarsi dai traini lungo il percorso di risalita; oltrepassare la zona 
    di sgancio al termine della risalita; discendere con gli sci lungo la pista di risalita; attraversare la pista di risalita.

6) I viaggiatori saranno responsabili delle conseguenze derivanti dall’inosservanza di una o più prescrizioni di cui sopra.

7) Qualora il fatto integri una ipotesi di reato previsto dagli Art. 432 e 650 del codice penale, i trasgressori saranno deferiti all’autorità giudiziaria.

8) Eventuali reclami dei viaggiatori vanno inviati all’Esercente, alla MCTC Settore USTIF ed alla Regione Abruzzo  Direzione Trasporti con le complete generalità, il preciso indirizzo e le ragioni 
    del reclamo stesso.

(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici) Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un 
casco protettivo conforme alle  normative vigenti.
(Velocità) Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui. La velocità deve essere particolarmente 
moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di 
principianti.
(Precedenza) Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
(Sorpasso) Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, 
sulla destra o sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
(Incrocio)  Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.
(Stazionamento)  Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi 
senza visibilità. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
(Omissione di soccorso) Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta 
l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da 250 euro a 1.000 euro.
(Transito e risalita) È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all’articolo 16, comma 3. In 
occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione 
del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori 
e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonchè quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.
(Sci fuori pista e sci alpinismo) Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. I soggetti 
che praticano lo sci alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

( Legge
363/2003 )



GIORNALIERO

SKIPASS BAMBINO
NATI DOPO 01.01.2011
OBBLIGATORIO ESIBIRE DOCUMENTO VALIDO

SKIPASS A TEMPO
€ 25,00 € 19,00€ 20,00 € 17,00

€ 16,00 € 15,00

€ 10,00 € 8,00
€ 16,00 € 14,00

€ 18,00 € 15,00
€ 21,00 € 17,00

FESTIVO / ALTA STAGIONE

WEEK END  &  LONG WEEK END - BASSA STAGIONE

FERIALE - BASSA STAGIONE

INTERO INTERORIDOTTO RIDOTTO

1 ORA
2 ORE

3 ORE

4 ORE

€ 35,00€ 40,00

€ 50,00€ 56,00

€ 53,00€ 60,00

€ 66,00€ 75,00

INTERO RIDOTTO

VENERDÌ-SABATO   O   DOMENICA-LUNEDÌ

GIOVEDÌ-VENERDÌ-SABATO    O   DOMENICA-LUNEDÌ-MARTEDÌ 

VENERDÌ-SABATO-DOMENICA   O   SABATO-DOMENICA-LUNEDÌ 

GIOVEDÌ-VENERDÌ-SABATO-DOMENICA  O  SABATO-DOMENICA-LUNEDÌ-MARTEDÌ

PLURIGIORNO ALTA STAGIONE PLURIGIORNO BASSA STAGIONE
INTERO INTERORIDOTTO RIDOTTO

2 GIORNI 2 GIORNI FERIALI

3 GIORNI FERIALI

4 GIORNI FERIALI
5 GIORNI FERIALI
LUNEDÌ - VENERDÌ

5 GG FERIALI + 1 FESTIVO
LUNEDÌ - SABATO

5 GG FERIALI + 2 FESTIVI
LUNEDÌ - DOMENICA

4 GIORNI

6 GIORNI

3 GIORNI

5 GIORNI

7 GIORNI

€ 36,00 € 28,00€ 45,00 € 32,00

€ 54,00 € 42,00€ 68,00 € 47,00

€ 70,00 € 55,00€ 88,00 € 61,00

€ 85,00 € 68,00€ 108,00 € 76,00

€ 100,00 € 85,00

€ 115,00 € 100,00

€ 130,00 € 100,00

€ 148,00 € 120,00

SKIPASS  STAGIONALE

BIGLIETTO FREESTYLE GIORNALIERO

“MINI STAGIONALE”
10 GIORNI NON CONSECUTIVI

Valido solo con snowboard e sci da freestyle sull’impianto 
Del Rifugio + 4 passaggi Stella Blu 3 e 6 passaggi Stella Blu 6 

3° FAMILIARE
RISULTANTE DA STATO DI FAMIGLIA IN SUCCESSIONE CRONOLOGICAINTERO

FESTIVO/ ALTA STAGIONE

€ 330,00

€ 20,00

€ 200,00

RIDOTTO
€ 280,00

€ 15,00

€ 165,00

Majelletta We / Passolanciano
(Mamma Rosa Funivie Srl)    /    (Sciovie Marcantonio Srl)

SKIPASS STAGIONE
2019 / 2020

ORARI: 

PERIODI: ALTA STAGIONE

FESTIVI

FERIALI

RIDOTTO JUNIOR  NATI DOPO 01.01.2003; SENIOR NATI PRIMA 01.01.1954; 
FORZE DELL’ORDINE, SE CONVENZIONATI

DAL 23/12/2019 AL 06/01/2020; DAL 25/01/2020 AL 08/03/2020;
DAL 10/04/2020 AL 13/04/2020

TUTTI I SABATO, DOMENICHE E FESTIVITÀ NAZIONALI

LUNEDÌ - VENERDÌ (ESCLUSO FESTE NAZIONALI) 

APERTURA ORE: 8:30 / CHIUSURA ORE 16:00 (DAL 1° FEBBRAIO 16:30)

MAJELLETTA CARD: € 5,00 (NON IN CAUZIONE) SKI CARD: € 2,00 (NON IN CAUZIONE)

SKIPASS DI PARI VALORE ALL’ACQUISTO SIMULTANEO DEL GENITORE DI 
ALMENO UN 4 ORE “INTERO” 

CON L’ACQUISTO SIMULTANEO, DA PARTE DI UN GENITORE, DELLO 
SKIPASS STAGIONALE ADULTO

GIORNALIERO € 5,00

STAGIONALE GRATUITO

FERIALE/ BASSA STAGIONE


