
Tariffe Skipass Amiata 2021-2022 
Tessere valide per libera circolazione su tutti gli impianti di risalita del Monte Amiata  

(NON VALIDO PER TAPIS ROULANT IN VETTA) 
 

TARIFFE GIORNALIERE  Feriali Festivi 

Giornaliero €. 23,00 €. 28,00 

Mattiniero (Valido dalle 9 alle 13) €. 19,00 €. 22,00 

Pomeridiano (Valido dalle 12 alla chiusura) €. 19,00 €. 22,00 

Giornaliero ridotto* €. 21,00 €. 26,00 

Giornaliero Baby** €. 17,00 €. 21,00 

Giornaliero Baby famiglie (Bambini fino 5 anni) *** €. 1,00 €. 1,00 

*Riduzione applicabile alle seguenti categorie: ultrasessantenni, ragazzi da 12 a 17 anni (18 anni non compiuti), 

soci F.I.S.I., soci UISP, militari, studenti, soci C.S.I. e altri convenzionati (purché muniti di documento o tesserino di 

riconoscimento, con foto, attestante la condizione per cui si richiede lo sconto). Lo sconto è personale non cedibile 

e non estendibile né a familiare né ad altri. 

**La riduzione BABY si intende applicabile ai bambini fino a 11 anni di età (12 anni non compiuti, purché muniti di 

documento di identità o di altezza inferiore a 140 cm). 

***Il bambino ha diritto alla promozione se accompagnato da un adulto pagante tariffa intera giornaliera festiva o 

feriale. La riduzione BABY PER FAMIGLIE si intende applicabile ai bambini fino a 5 anni di età (6 anni non compiuti, 

purché muniti di documento o di altezza inferiore a 120 cm). 
 

SKIPASS PLURIGIORNALIERI VACANZE NATALIZIE 
(DAL 23/12/21 AL 09/01/22 COMPRESI) 

INTERO RIDOTTO* BABY** 

2 Giorni consecutivi €. 54,00 €. 49,00 €. 40,00 

3 Giorni consecutivi €. 80,00 €. 72,00 €. 57,00 

4 Giorni consecutivi €. 103,00 €. 95,00 €. 74,00 

*Riduzione applicabile alle seguenti categorie: ultrasessantenni, ragazzi da 12 a 17 anni (18 anni non compiuti), 

soci F.I.S.I., soci UISP, militari, studenti, soci C.S.I. e altri convenzionati (purché muniti di documento o tesserino di 

riconoscimento, con foto, attestante la condizione per cui si richiede lo sconto). Lo sconto è personale non cedibile 

e non estendibile né a familiare né ad altri. 
**La riduzione BABY si intende applicabile ai bambini fino a 11 anni di età (12 anni non compiuti, purché muniti di 

documento di identità o di altezza inferiore a 140 cm). 
 

SKIPASS PLURIGIORNALIERI PER TUTTA LA 

STAGIONE INVERNALE (DAL 10/01/2022 IN POI) 
Intero Ridotto* Baby** 

2 Giorni feriali €. 44,00 €. 40,00 €. 32,00 

3 Giorni feriali €. 65,00 €. 60,00 €. 47,00 

4 Giorni feriali €. 84,00 €. 72,00 €. 62,00 

5 Giorni feriali €. 105,00 €. 95,00 €. 75,00 

2 Giorni con 1 festivo €. 49,00 €. 45,00 €. 35,00 

2 Giorni festivi €. 54,00 €. 49,00 €. 40,00 

3 Giorni con 2 festivi €. 75,00 €. 70,00 €. 55,00 

4 Giorni con 2 festivi €. 95,00 €. 87,00 €. 68,00 

*Riduzione applicabile alle seguenti categorie: ultrasessantenni, ragazzi da 12 a 17 anni (18 anni non compiuti), 

soci F.I.S.I., soci UISP, militari, studenti, soci C.S.I. e altri convenzionati (purché muniti di documento o tesserino di 

riconoscimento, con foto, attestante la condizione per cui si richiede lo sconto). Lo sconto è personale non cedibile 

e non estendibile né a familiare né ad altri. 

**La riduzione BABY si intende applicabile ai bambini fino a 11 anni di età (12 anni non compiuti, purché muniti di 

documento di identità o di altezza inferiore a 140 cm). 
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TESSERE SCONTATE RISERVATE PER HOTEL AMIATA 

✓ Sconti Particolari per Gruppi minimo 20 tessere dalla tariffa dei plurigiornalieri sopra descritti (settimane Bianche, 

CRAL, Gruppi Organizzati, etc.) escluso week-end. 

✓ Sconti Particolari per Individuali e Famiglie ospiti strutture ricettive del comprensorio Amiata dalla tariffa dei 

plurigiornalieri escluso week-end.  

✓ Gli sconti sopra illustrati sono validi per gli ospiti delle strutture ricettive del comprensorio Amiata convenzionate 

con Skipass Amiata, che applicano presso il proprio esercizio proposte di soggiorno promozionali per i  periodi 

per i quali è richiesto lo sconto. 

Per le tessere scontate per gli ospiti degli alberghi (sopra descritti) dovrà essere fatta richiesta scritta alle biglietterie delle 

singole società  o presso la  biglietteria centrale sita in Via Bruno Buozzi, 18 di Abbadia San Salvatore (Siena) Telefono e 

Fax: 0577 778237. 

Stagionali Skipass Amiata 2021-2022 
 (NON VALIDO PER TAPIS ROULANT IN VETTA) 

 

TARIFFE STAGIONALI INDIVIDUALI Acquisto entro il 20.12 Acquisto dopo il 20.12 

SKIPASS STAGIONALE INTERO  €. 350,00 €. 400,00 

SKIPASS STAGIONALE RIDOTTO * €. 280,00 €. 330,00 

Valido anche nei festivi e vacanze natalizie. 

Il RIDOTTO si intende applicabile ai BAMBINI FINO A 17 ANNI DI ETÀ e ULTRASESSANTENNI. 

*Promozione applicabile a Tesserati U.I.S.P. – Forze dell’Ordine – Enti o Associazioni Convenzionati. 
 

TARIFFE STAGIONALI SCI CLUB F.I.S.I. Acquisto entro il 20.12 Acquisto dopo il 20.12 

SKIPASS STAGIONALE “BABY E CUCCIOLI” 

Per i nati dal 2013 al 2010 
€. 150,00 €. 250,00 

SKIPASS STAGIONALE "CHILDREN"  

Per i nati dal 2009 al 2006 
€. 190,00 €. 250,00 

SKIPASS STAGIONALE "GIOVANI"  

Per i nati dal 2005 al 2001 
€. 230,00 €. 300,00 

SKIPASS STAGIONALE "SENIORES e MASTER" 

Per i nati nel 2001 e precedenti. 
€. 270,00 €. 370,00 

SKIPASS STAGIONALE "NONNI" 

Per gli Ultrasessantenni nati nel 1961 e precedenti. 
€. 250,00 €. 350,00 

Valido anche nei festivi e vacanze natalizie. 

La promozione in prevendita per gli Sci Club dovrà essere acquistata e pagata nel periodo di riferimento, tra intere e 

ridotte. Le date riportate nelle offerte stagionali sono inderogabili. I prezzi suindicati verranno praticati agli SCI CLUB 

dietro presentazione di un elenco dettagliato che sarà consegnato presso la ns. biglietterie delle società. Tel. e Fax 

0577.778237 oppure 0577.776326  
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

• Tutti i biglietti emessi sono validi durante il normale orario d’esercizio degli impianti di risalita e 
sono soggetti alle “Disposizioni per i viaggiatori” stabilite da ogni Società. 

• Qualsiasi tipologia di titolo di trasporto perde validità al termine della stagione invernale durante 
la quale è stato emesso.  

• Il regolamento di biglietteria fa espresso riferimento ai tariffari esposti al pubblico che devono 
essere considerati come parte integrante del presente regolamento.  

• Lo skipass unitamente allo scontrino fiscale, costituiscono congiuntamente gli unici documenti 
idonei a comprovare la conclusione del contratto tra la società d'impianti ed il trasportato, il quale, 
in caso di mancata esibizione su richiesta del personale addetto, è tenuto a corrispondere il 
corrispettivo dovuto per la tratta percorsa.  

• Le tariffe sono di norma applicate per tutta la stagione. La società si riserva di adeguare le tariffe e 
le normative in corso di stagione qualora si verificassero delle variazioni al carico fiscale o altri 
fattori importanti. 

• Stagione Ufficiale di apertura: dal 23.12.21 al 20.03.22. La stagione potrà essere prolungata nel 
caso in cui vi siano sufficienti condizioni di innevamento a discrezione di ogni singola società. 

• Altissima Stagione: Vacanze Natalizie dal 23.12.21 al 09.01.22 compresi. 

• Si considerano “Festivi”: i sabati, le domeniche, le festività natalizie dal 23/12/2021 al 
09/01/2022 compreso. 

• Si considerano "Feriali": tutti i giorni esclusi sabato e festivi nel periodo compreso dal 10/01/2022 
al 20.03.2022. 

• L’acquisto del biglietto comporta la conoscenza e l’accettazione incondizionata delle presenti 
condizioni di vendita. 

• Il cliente deve sempre portare con sé il documento o il giustificativo che ha dato diritto a una 
riduzione delle tariffe sull’acquisto dello skipass; tale documento così come lo skipass, in caso di 
richiesta, dovrà essere presentato agli addetti al controllo presenti sugli impianti per verificare la 
regolarità del titolo di trasporto.  

• Tutte le tessere, sono strettamente personali; Tutte le tessere con validità plurigiornaliera e 
stagionali sono nominative e valide solo se accompagnate da un documento di riconoscimento 
dell'intestatario. Tali dati devono essere forniti dal cliente al momento dell’acquisto dello skipass, 
quando necessario, insieme a un documento di identità per ottenere gli sconti collegati all’età. I 
biglietti acquistati non sono rimborsabili, nemmeno parzialmente, né sostituibili per alcun motivo 
anche per impossibilità di utilizzo da parte dell’acquirente; la validità e la durata del biglietto non 
possono essere variati dopo l’acquisto. Il cliente è tenuto controllare la correttezza del resto e 
dello skipass consegnato in quanto non si accettano reclami successivi all’acquisto. 

• Le tessere non sono in alcun modo rimborsabili, scambiabili o cedibili, né sostituibili in caso di 
smarrimento, infortunio o chiusura anticipata per maltempo. Ogni abuso ne comporterà il ritiro 
immediato. Non verrà concessa, per alcun motivo, la possibilità di recuperare le giornate non 
utilizzate degli skipass plurigiornalieri e stagionali.  

• Skipass giornalieri: in caso di smarrimento del biglietto non è previsto alcun tipo di rimborso o 
sostituzione; 
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• Skipass plurigiornalieri: in caso di smarrimento del biglietto è prevista la possibilità di sostituzione 
soltanto se è rintracciabile il numero dello skipass originale acquistato; non verrà in alcun caso 
rimborsata la cauzione dello skipass.  

•  Ski pass stagionale: il duplicato potrà essere ottenuto fornendo documento di identità; non verrà 
in alcun caso rimborsata la cauzione dello skipass. 

• I biglietti di corsa singola sono validi esclusivamente per l'impianto richiesto. 

• Biglietti orari: il biglietto orario di un’ora è valido esclusivamente per gli impianti gestiti dalla 
società emettitrice e non ricade all’interno dello Skipass Amiata. 

• Le tessere emesse come Skipass Amiata non sono valide per la risalita sul nastro trasportatore 
(Tapis Roulant) presente sulla pista Pianello. 

• Tutte le tessere, comunque scontate, debbono essere accompagnate da valido documento che ha 
originato lo sconto stesso. Il possesso della tessera e/o del biglietto, comporta la conoscenza e 
l'accettazione del regolamento di trasporto. L'uso scorretto degli impianti di risalita determina il 
ritiro immediato della tessera. Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo. Le tessere ed i biglietti 
non costituiscono documento fiscale. Le tariffe esposte sono comprese di I.V.A. 

• La tessera RIDOTTA, per tutti i tipi di tessera in cui è prevista, è riservata alle seguenti categorie: 
ultrasessantenni, ragazzi da 12 a 17 anni (18 anni non compiuti), soci F.I.S.I., soci UISP, militari, 
studenti, soci C.S.I. e altri convenzionati (purché muniti di documento o tesserino di 
riconoscimento, con foto, attestante la condizione per cui si richiede lo sconto). Lo sconto è 
personale non cedibile e non estendibile né a familiare né ad altri. 

• La tessera BABY, per tutti i tipi di tessera in cui è prevista, è riservata ai bambini fino a 11 anni di 
età (12 anni non compiuti, purché muniti di documento di identità o di altezza inferiore a 140 cm). 

• La tessera BABY PER FAMIGLIE da €. 1, solo giornaliera feriale o festiva, è riservata ai bambini 
fino a 5 anni di età (6 anni non compiuti, purché muniti di documento o di altezza inferiore a 120 
cm). Il bambino ha diritto alla promozione soltanto se accompagnato da un adulto pagante tariffa 
intera.   

• Gli ski pass, fatta eccezione degli stagionali, sono a giorni consecutivi.  

• L’autocertificazione della data di nascita e dello stato di famiglia non è ritenuta documento idoneo 
per ottenere le tariffe scontate per le quali sarà sempre necessario presentare il documento 
richiesto (art.2 del D.P.R. n. 445/2000 ). 

• I prezzi degli skipass sono stabiliti indipendentemente dal numero degli impianti e delle piste 
aperte nel periodo di validità dello skipass. 

• La Società si riserva di adeguare le tariffe e le normative in corso di stagione. 

• Informativa - D.Lgs. 196/03: presso le biglietterie è disponibile l’informativa per la Privacy. 

• ATTENZIONE AGLI ORARI!!! Vi preghiamo di porre la massima attenzione agli orari di chiusura 
degli impianti e in particolare all’ultima salita. Nel caso Vi attardiate a valle rischiate di dover 
ritornare in Vetta con mezzi diversi dagli impianti di risalita o di dover pernottare nella località in 
cui Vi siete attardati. In questi casi le Società degli impianti non concederanno alcun tipo di 
recupero o di rimborso delle spese sostenute. L’orario di riferimento è quello visibile sul display 
dei lettori per il controllo elettronico dei passaggi. 

• Coloro che utilizzano biglietti nominativi di altra persona sono punibili ai sensi degli artt. 494 C.P. 
(sostituzione di persona) e 640 C.P. (truffa); ugualmente punibili sono i titolari del biglietto che ne 
consentono l’illecito utilizzo. In questi casi, ferme le conseguenze sanzionatorie lo skipass verrà 
ritirato e non più restituito, nel caso in cui sia caricato su keycard la cauzione non sarà più 
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restituita. 
- L’utilizzatore di biglietti irregolari sarà tenuto a regolarizzare il biglietto mediante il pagamento 
della differenza. In caso di mancato pagamento lo skipass verrà ritirato e non più rimborsato. 

• TESSERE PER GRUPPI ORGANIZZATI E STUDENTI: per le tessere scontate per i gruppi 
organizzati di qualsiasi genere dovrà essere fatta richiesta scritta presso una delle biglietterie 
autorizzate o presso uno degli uffici delle aziende esercenti gli impianti di risalita. Le richieste 
saranno prese in considerazione esclusivamente dietro presentazione di una richiesta scritta su 
carta intesta del CRAL, Associazione, etc. o della Scuola od Istituto Scolastico di appartenenza che 
attesti l'appartenenza ad un soggetto che abbia titolo di "gruppo". Un gruppo di famiglie, amici o 
altro, non appartenente ad un'organizzazione o associazione, non rappresenta soggetto con 
diritto di sconto. Gli sconti e le condizioni di pagamento saranno valutate volta per volta in 
relazione alla richiesta pervenuta. 

• PROMOZIONI RISERVATE PER STRUTTURE RICETTIVE COMPRENSORIO AMIATA: sono 
previsti sconti applicati sulle plurigiornaliere feriali per gli ospiti delle strutture ricettive del 
comprensorio Amiata convenzionate con Skipass Amiata, che applicano presso il proprio 
esercizio proposte di soggiorno promozionali nei medesimi periodi per cui è richiesta la tessera 
scontata.  

• Per quanto riguarda l’utilizzo delle piste da sci da parte degli sciatori, si fa riferimento al 
Regolamento esposto. 

SKI PASS STAGIONALI 

• Lo Skipass Stagionale È VALIDO PER TUTTA LA STAGIONE INVERNALE (tutti i giorni, dall’inizio 
alla fine della stagione); è valido sia nei giorni feriali che nei festivi, fatte salve le condizioni 
specifiche e le date di inizio di ogni Skipass. Gli Skipass Stagionali danno diritto alla libera 
circolazione su tutti gli impianti aperti del Monte Amiata (escluso il tapis roulant sulla pista 
Pianello), con apertura impianti come di seguito descritta. Non danno diritto a corse fuori orario, 
prenotazioni o richiesta apertura impianti. Sono strettamente personali. Non sono validi dopo 
l’orario di chiusura degli impianti (in notturna su piste illuminate; dopo le 16:30). 

• L’apertura degli impianti verrà effettuata alle ore 08:30. La loro chiusura avverrà alle ore 16:30 
(ultima corsa ore 16:15 per le seggiovie e alle ore 16,25 per le sciovie), le biglietterie chiuderanno 
alle ore 16.30. 

• La validità delle tessere (subordinata al tipo di Skipass acquistato) va dall’inizio alla fine della 
Stagione Invernale 2021/2022. In condizioni di innevamento ottimali e di sicurezza le Società degli 
Impianti si impegnano a garantire la fruibilità dell’area sciabile. La stagionalità si intende (salvo 
condizioni di insufficienza del manto nevoso e di sicurezza sui tracciati) senza soluzione di 
continuità dal 23 Dicembre al 20 Marzo p.v. In caso di neve prima e dopo le date sopra riportate, 
l’apertura degli impianti sarà ad esclusiva discrezione dei gestori e l’acquisto della tessera 
stagionale non darà diritto alla richiesta di apertura dei medesimi. 

• L’acquisto dello skipass comporta, per chi non ne fosse già in possesso, un costo aggiuntivo di €. 
3,00 per la card magnetica e ricaricabile. Tale costo (previsto come cauzione) verrà rimborsato, 
fino alla chiusura delle biglietterie (ore 16.30), presso ogni biglietteria del Monte Amiata e dopo 
tale orario o in giorni di chiusura presso la sede amministrativa di Via Bruno Buozzi, 18 di Abbadia 
San Salvatore (Siena) durante gli orari d’ufficio. 

• Gli Skipass potranno essere presso le sedi delle società in Abbadia San Salvatore (SI). Per il rilascio 
dei suddetti Skipass dovrà essere fornita la fotografia ed il nominativo dell’utente ed il 
corrispettivo dovrà essere pagato al momento del ritiro del medesimo ed entro le date 
promozionali che danno diritto allo sconto. La richiesta o la prenotazione dello Skipass non danno 
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diritto agli sconti e promozioni previste se non saranno saldate nei termini e scadenze delle varie 
promozioni. Non verranno rilasciati Skipass di nessun tipo se non dopo aver pagato il relativo 
importo. Per l’acquisto degli Skipass ridotti per i bambini e gli ultrasessantenni dovrà essere inoltre 
fornita insieme al nominativo ed alla fotografia anche la data di nascita.  

• Gli skipass stagionali devono essere corredati da fotografia e nominativo. 

• Le date riportate nelle offerte stagionali sono inderogabili. 

• Al momento del ritiro dello skipass stagionale leggere attentamente le condizioni di vendita del 
medesimo. 

Fatte salve le condizioni generali sopra illustrate valide per tutti gli stagionali: 

SKI PASS STAGIONALI INDIVIDUALI 

• Gli Skipass scontati descritti nel tariffario per INDIVIDUALI potranno essere acquistati entro il 
20.12.2021. 

• La promozione in prevendita degli Skipass individuali non implica nessun quantitativo minimo di 
acquisto ma solo il periodo di richiesta e pagamento. 

SKI PASS STAGIONALI INDIVIDUALI SCONTATI 

• Gli Sci Club, le Forze dell’Ordine, gli Enti o Associazioni convenzionate interessate all’acquisto 
degli Ski pass scontati sopra descritti devono presentare una richiesta scritta, su loro carta 
intestata, con l’elenco dei nominativi. I tesserati U.I.S.P. dovranno presentare la tessera di 
iscrizione in corso di validità. 

Tutte le richieste di Ski pass Stagionali dovranno essere corredate di nome e cognome, foto tessera 
e data di nascita di ogni acquirente.  

SKI PASS STAGIONALI PER GLI SCI CLUB 

• Non sono riconosciute gratuità. 

• Per gli SCI CLUB, si applicano le tariffe scontate presenti nel listino ufficiale 2021/2022. Gli Ski 
pass scontati descritti nel tariffario POTRANNO ESSERE ACQUISTATI ESCLUSIVAMENTE IN 
PREVENDITA entro le varie date promozionali proposte, ma comunque non oltre il 20.12.2021.  
Rimangono comunque invariate le condizioni e regole sopra illustrate.  

• per le tessere sotto riportate e’ necessario presentare documento da cui rilevare la data di 
nascita: 

• Si considerano "BABY e CUCCIOLI" i nati dal 2013 al 2010 

• Si considerano "CHILDREN" i nati dal 2009 al 2006 

• Si considerano "GIOVANI" i nati dal 2005 al 2001 

• Si considerano "SENIORES e MASTER" i nati nel 2000 e precedenti. 

• Si considerano "NONNI" gli ultrasessantenni i nati nel 1961 e precedenti. 

• I prezzi suindicati verranno praticati agli SCI-CLUB dietro presentazione di un elenco dettagliato 
che sarà consegnato presso le biglietterie centrali corredato di nominativo, foto tessera e data di 
nascita di ogni singolo titolare di tessera. 
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DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI 
"Uso Sciovie" 

• I viaggiatori devono munirsi del prescritto titolo di viaggio prima di servirsi degli impianti di risalita 

• L'ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente dall'ordine di presentazione alla 
partenza. 

• E' vietato ai viaggiatori di parlare agli agenti addetti all'impianto, tranne che per necessità di 
servizio. 

• I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi sia 
nelle stazioni sia in linea. Devono altresì rispettare le norme emanate dalle Autorità Competenti 
ed osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono 
impartite dagli agenti dell'impianto. 

• Ai viaggiatori è vietato: 
- seguire una pista diversa da quella tracciata; 
- volteggiare e compiere evoluzioni; 
- agganciarsi o sganciarsi dai traini lungo il percorso di risalita; 
- discendere con gli sci lungo la pista di risalita; 
- attraversare le piste di risalita. 

• I viaggiatori devono: 
- 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 fuori dagli itinerari prestabiliti, nelle aree di partenza e di arrivo, nonché nelle 
zone ove le funi hanno un franco ridotto dal suolo; 
- tenere ben conto della posizione in cui deve avvenire lo sgancio. 

• Il viaggiatore che non sia pratico del sistema di trasporto dell'impianto dovrà avvertire il 
personale e richiedere le istruzioni del caso. 

• Con riferimento al punto 4) E' INOLTRE VIETATO:  
- Portare in mezzo alle gambe bambini 
- Salire sull'impianto con monosci, se non muniti di regolare scietto 
- Salire sull'impianto con surf da neve, se non muniti di due regolare scietti 
- Salire con ski-bob se non muniti di regolare gancio per il traino  

"Uso Seggiovie" 

• I viaggiatori devono munirsi del prescritto titolo di viaggio prima di servirsi dell'impianto. 
L'ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente dall'ordine di presentazione alla 
partenza. 

• E' vietato ai viaggiatori di parlare agli agenti addetti all'impianto, tranne che per necessità di 
servizio. 

• I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi sia 
nelle stazioni sia in linea. Devono altresì rispettare le norme emanate dalle Autorità Competenti 
ed osservare tutte le altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono 
impartite dagli agenti addetti all'impianto. 
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• E' vietata la salita alle persone in evidente stato di ubriachezza, ovvero in condizioni psico-fisiche 
anormali. 

• Sono esclusi dal viaggio i passeggeri non sufficientemente protetti in relazione alle condizioni 
climatiche ambientali. 

• È vietato il trasporto di animali. 

• Alla partenza i viaggiatori devono mettersi nelle posizioni che sono ad essi indicate dagli agenti; è 
assolutamente vietato salire sui veicoli senza la presenza dell'agente. 

• In linea ai viaggiatori è vietato: 
- provocare in qualsiasi modo oscillazioni dei veicoli; 
- viaggiare sui veicoli in posizione scorretta; 
- aprire i dispositivi di chiusura e sicurezza dei veicoli; 
- scendere o salire in ogni caso dai veicoli. 

• E' assolutamente vietato ai viaggiatori entrare nei piazzali ed avvicinarsi ai veicoli in moto e tanto 
meno salirvi nel caso in cui le stazioni siano trovate incustodite dal personale addetto. 

• Nell'eventualità che per grave guasto sia necessario provvedere al soccorso dei viaggiatori in 
linea, essi saranno avvisati mediante comunicazione con gli altoparlanti. I viaggiatori dovranno 
attendere il personale addetto al soccorso, conservando la posizione normale sui veicoli. 

• I viaggiatori che non osservino le disposizioni di cui agli articoli precedenti, sono tenuti 
responsabili degli eventuali danni arrecati alle Società degli impianti, agli altri viaggiatori ed a terzi. 

• Il viaggiatore che non sia pratico del sistema di trasporto dell'impianto deve avvertire il personale 
e richiedere le istruzioni del caso. Su specifica richiesta degli interessati, il personale provvederà a 
rallentare la velocità dell'impianto od a fermarlo per favorire la salita e la discesa. 

• E' vietato salire sui veicoli con bambini in braccio. 

• Il trasporto, sulla seggiovia, di bambini non accompagnati, è consentito solo nel caso che questi 
abbiano altezza non inferiore a m 1,25. I bambini di altezza inferiore a m 1,25, per poter viaggiare 
non accompagnati, devono dimostrare di aver compiuto gli 8 anni di età.  

 
SICUREZZA SUGLI SCI 

"Regole di comportamento da tenere in pista" 
• Norme e segnaletica sulle piste da sci sono stabilite da un decreto del ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2005 
e successive integrazioni e modificazioni che integra le regole di comportamento contenute 
nella legge n. 363/2003, e D.M. 11 maggio 2017 n. 86 Impianti aerei e terrestri. disposizioni 
tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto 
pubblico di persone)  

• La legge prevede l'obbligo di indossare il casco per tutti i ragazzi fino a 18 anni. Il mancato utilizzo 
del casco farà scattare una multa da 30 a 150 euro (in base alle norme sulla depenalizzazione - 
legge 689/1981- si prevede una sanzione di 50 euro).  

• Il sorpasso deve avvenire “a monte o a valle, dalla destra o dalla sinistra, ma sempre a una distanza 
tale da evitare intralci a chi viene sorpassato”, e la sosta “deve avvenire ai bordi della pista e mai, 
se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità”. Le 10 regole da seguire sulle 
piste da sci, insieme alla legge 363 del 2003 e al buon senso dovrebbero diminuire gli incidenti e la 
voglia di commettere imprudenze degli amanti degli sport invernali. 
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• Resta l’obbligo di precedenza di chi viene da destra, proprio come in automobile, e al momento del 
sorpasso non si deve e non si può intralciare la persona superata.  

• Nelle stazioni sciistiche più grandi - e cioè quelle dotate di almeno venti piste e servite da almeno 
10 impianti di risalita - dovrebbero essere individuate aree (snowpark) dedicate alle "evoluzioni 
acrobatiche" separate per lo sci e per lo snowboard. 

• Prestare soccorso ad un infortunato e dare l’allarme è un altro obbligo previsto dalla legge: 
l'omissione può essere perseguita penalmente. Ma chi cade da solo dovrebbe spostarsi a bordo 
pista per non creare problemi agli altri. 

• Per quanto riguarda la velocità, gli sciatori devono adattarla "alle capacità personali e alle 
condizioni delle piste, del tempo e alla densità del traffico" e tenere una condotta che rispetti gli 
altri, quindi "non mettere in pericolo e non recare pregiudizio agli altri". 

• I gestori delle aree sciabili devono garantire le condizioni di sicurezza delle piste con adeguate 
protezioni e segnalazioni. Sono anche tenuti a stipulare una polizza di assicurazione per 
responsabilità civile che copra i danni subiti dagli utenti. Per gli incidenti che si verificano fuori 
pista il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili. 

• SOSTA: Ogni utente deve evitare di fare una sosta nei passaggi stretti o senza visibilità; in caso di 
caduta, deve lasciare la pista il più presto possibile. 

• SALITA O DISCESA A PIEDI: Chi è costretto a salire o scendere una pista a piedi deve usare il 
bordo della pista, facendo attenzione che né lui, né il suo materiale siano un pericolo per gli altri. 

• RISPETTO DELLE INFORMAZIONI, DELLA PALINATURA E DELLA SEGNALETICA: L'utente 
deve tenere presenti le informazioni sulle condizioni del tempo, delle piste e della neve. Deve 
rispettare la palinatura e la segnaletica. 

• ASSISTENZA: Qualsiasi persona testimone o attore di un incidente, deve prestare assistenza 
dando l'allarme, in caso di bisogno e a richiesta dei volontari del pronto soccorso, deve mettersi a 
loro disposizione. 

• IDENTIFICAZIONE: Qualsiasi persona testimone o attore di un incidente, deve fare conoscere la 
sua identità presso i membri del soccorso e/o di terzi. In caso di scontro tra sciatori è responsabile 
la persona che ha causato il danno. Consultate le previsioni del tempo e le informazioni relative 
alle piste (apertura, chiusura.) Procuratevi e consultate la mappa delle piste. Bevete e nutritevi in 
modo equilibrato per gli sforzi in altitudine, al sole e al freddo (proteggetevi con creme solari). 
Utilizzare un materiale adeguato, regolato bene e le relative protezioni (casco per bambini, guanti 
e occhiali). Preparazione fisica e riscaldamento dei muscoli; dosate gli sforzi e sciate secondo il 
vostro livello. Fuori pista: vietato sciare fuori dalle piste battute e segnalate. 

• Come tutti gli sport, lo sci non si improvvisa. Imparate la tecnica.  
• Sulle risalite meccaniche, rispettate la regolamentazione affissa all'inizio di ogni impianto.  
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