Gestione tecnica sportiva impianti a fune

Soc. ICEMONT s.a.s di Orleoni Giampiero & C.
Sede operativa reg. Bielmonte n.14 – Piatto - Tel .015/744102 - Fax 015/744104 mailto: icemont@libero.it

CONTRATTO DI ACQUISTO SKIPASS STAGIONALE INVERNO 2022/2023
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 2022/23 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#/
Per la sottoscrizione dell’assicurazione compila il modulo Multisport ed invialo allegato alla
presente.

N.B. La polizza va acquistata contemporaneamente allo skipass stagionale
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: __________________

Gestione tecnica sportiva impianti a fune

Soc. ICEMONT s.a.s di Orleoni Giampiero & C.
Sede operativa reg. Bielmonte n.14 – Piatto - Tel .015/744102 - Fax 015/744104 mailto: icemont@libero.it

CONDIZIONI DI VENDITA SKIPASS STAGIONALE INVERNO 2022/2023
1.

Gli skipass stagionali sono in vendita e sono validi fino alla chiusura della stagione invernale 2022/2023.

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.
È prevista la chiusura degli impianti tutti i martedì feriali.
Durante la stagione invernale l’apertura e il numero degli impianti in funzione rimane a totale discrezione
della società ICEMONT, a seconda delle esigenze giornaliere di gestione degli impianti.

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.

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: …………………………………………

ASSICURAZIONE SPORT

Stagione 2022/23

n°

GARANZIE

LIMITI PRINCIPALI

Responsabilità civile per danni
a persone terze

Scoperto 10% - minimo 250€

Responsabilità civile per danni
a cose di terzi

500.000€,
50.000€,
Scoperto 10% - minimo 250€

Solo in caso di danni anche a persone

Protezione completa

Rimborso abbonamenti, lezioni,
noleggi di materiale sportivo
non goduti per infortunio

L'assicurazione Multisport ti copre in caso di incidenti ed infortuni:

Per tutti gli sport
Ad esclusione solamente dell'alpinismo di alta montagna oltre 6.000 metri, della discesa
con bob, della caccia ad animali pericolosi, dello skeleton e della speleologia. Puoi
assicurarti per gli sport aerei, motorizzati aggiungendo la relativa estensione di polizza.
Esclusivamente per le polizze giornaliere gli sport motorizzati e gli sport aerei non sono
esclusi se praticati con un istruttore.

In tutto il mondo

Spese di ricerca, soccorso
e salvataggio

25.000€

Spese mediche d’urgenza

1.500€

Accompagnato are durante il ricovero

Costo intero

Rientro sanitario

Costo intero

Ritorno dei compagni di viaggio

Costo intero

Grazie a 62 centrali operative, tutte a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

46€ 93€

SELEZIONA
LA POLIZZA

INDIVIDUALE

X

FAMILIARE

IL BENEFICIARIO
Cognome

1.000€

Tutela legale

1.500€

Anticipo cauzione penale

5.000€

Trasporto salma

1.500€

Importante: conserva sempre il tuo skipass! Sulle piste
l’assicurazione Multisport è legata al tuo skipass ed è valida
esclusivamente in caso di richiesta e intervento del servizio
di soccorso nel luogo di accadimento del sinistro.

Scarica il Set
informativo
inquadrando
questo
QRCode

Per ogni richiesta di indennizzo è necessario informare tassativamente Coris
Assistance 24ORE S.p.a., Corso Magenta 69/A, 20123 Milano, a cui dovrà essere
inviata tutta la documentazione entro il termine perentorio di 10 giorni dall’evento.
Le garanzie sono prestate dalla compagnia Sogessur SA - Rappresentanza Generale
per l'Italia.

C.F./P.IVA

Nome

Indirizzo

C.A.P.

Località

Prov.

Email

Stato
N° SKIPASS

Cellulare

FAMIGLIA
Cognome

Nome

C.F./P.IVA

N° SKIPASS

Cognome

Nome

C.F./P.IVA

N° SKIPASS

Cognome

Nome

C.F./P.IVA

N° SKIPASS

Cognome

Nome

C.F./P.IVA

N° SKIPASS

Decorrenza: dall’inizio di validità del biglietto/skipass* Scadenza: 24h00 del 30/09/2023
* Se l’assicurazione è sottoscritta contestualmente all’acquisto del biglietto/skipass, altrimenti dalle 24h00 del giorno di acquisto della polizza Multisport.
AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto
alla prestazione.
L’Assicurato dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente modulo di adesione alla copertura assicurativa, i documenti precontrattuali e contrattuali contenenti le informazioni
sul prodotto assicurativo come previsto dal Reg. Ivass in vigore al momento dell'acquisto.
DATA

Firma

(per minore firma del genitore o di chi ne fa le veci)

L’Assicurato dichiara di aver preso visione ed aver espressamente approvato, il testo integrale del Set Informativo composto da: 1. DIP base 2. DIP aggiuntivo 3. Condizioni di assicurazione,
comprensive di glossario 4. Informativa sul trattamento dei dati personali
DATA

Firma

(per minore firma del genitore o di chi ne fa le veci)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Assicurato dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente gli artt.: Sez. B Glossario: Assicurato, Indennizzo, Infortunio; Sez. 1 artt.
1.1. Oggetto della copertura, 1.2 Soggetti e rischi esclusi dalla copertura, 1.3 Cause di inoperatività della copertura, 1.5 Premio assicurativo, 1.6 Effetto e Durata dell’Assicurazione, 1.7 Validità
dell’Assicurazione, 1.8 Recesso, 1.9 Dichiarazioni del Contraente, 1.10 Aggravamento del Rischio, 1.11 Altre Assicurazioni, 1.12 Richiesta Fraudolenta, 1.14 Diritto di Ripensamento in caso di
Assicurazione conclusa a distanza, 1.15 Legge applicabile, Foro competente e termini di prescrizione, 1.16 Oneri Fiscali, Sez. 2 artt. 2.1 Garanzie prestate, 2.2 Scoperto, 2.3 Esclusioni, Sez. 3 art. 3.3
Come beneficiare delle garanzie a seguito di Incidente, Infortunio o Sinistro.
DATA

COPIA DA RESTITUIRE A:

Coris Assistance 24ORE S.p.a.
Corso Magenta 69/A Milano (MI), Italia

Firma

(per minore firma del genitore o di chi ne fa le veci)

2022.3.10.3668

www.24hassistance.com

ASSICURAZIONE SPORT

Stagione 2022/23

n°

GARANZIE

LIMITI PRINCIPALI

Responsabilità civile per danni
a persone terze

Scoperto 10% - minimo 250€

Responsabilità civile per danni
a cose di terzi

500.000€,
50.000€,
Scoperto 10% - minimo 250€

Solo in caso di danni anche a persone

Protezione completa

Rimborso abbonamenti, lezioni,
noleggi di materiale sportivo
non goduti per infortunio

L'assicurazione Multisport ti copre in caso di incidenti ed infortuni:

Per tutti gli sport
Ad esclusione solamente dell'alpinismo di alta montagna oltre 6.000 metri, della discesa
con bob, della caccia ad animali pericolosi, dello skeleton e della speleologia. Puoi
assicurarti per gli sport aerei, motorizzati aggiungendo la relativa estensione di polizza.
Esclusivamente per le polizze giornaliere gli sport motorizzati e gli sport aerei non sono
esclusi se praticati con un istruttore.

In tutto il mondo

Spese di ricerca, soccorso
e salvataggio

25.000€

Spese mediche d’urgenza

1.500€

Accompagnato are durante il ricovero

Costo intero

Rientro sanitario

Costo intero

Ritorno dei compagni di viaggio

Costo intero

Grazie a 62 centrali operative, tutte a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

46€ 93€

SELEZIONA
LA POLIZZA

INDIVIDUALE

X

FAMILIARE

IL BENEFICIARIO
Cognome

1.000€

Tutela legale

1.500€

Anticipo cauzione penale

5.000€

Trasporto salma

1.500€

Importante: conserva sempre il tuo skipass! Sulle piste
l’assicurazione Multisport è legata al tuo skipass ed è valida
esclusivamente in caso di richiesta e intervento del servizio
di soccorso nel luogo di accadimento del sinistro.

Scarica il Set
informativo
inquadrando
questo
QRCode

Per ogni richiesta di indennizzo è necessario informare tassativamente Coris
Assistance 24ORE S.p.a., Corso Magenta 69/A, 20123 Milano, a cui dovrà essere
inviata tutta la documentazione entro il termine perentorio di 10 giorni dall’evento.
Le garanzie sono prestate dalla compagnia Sogessur SA - Rappresentanza Generale
per l'Italia.

C.F./P.IVA

Nome

Indirizzo

C.A.P.

Località

Prov.

Email

Stato
N° SKIPASS

Cellulare

FAMIGLIA
Cognome

Nome

C.F./P.IVA

N° SKIPASS

Cognome

Nome

C.F./P.IVA

N° SKIPASS

Cognome

Nome

C.F./P.IVA

N° SKIPASS

Cognome

Nome

C.F./P.IVA

N° SKIPASS

Decorrenza: dall’inizio di validità del biglietto/skipass* Scadenza: 24h00 del 30/09/2023
* Se l’assicurazione è sottoscritta contestualmente all’acquisto del biglietto/skipass, altrimenti dalle 24h00 del giorno di acquisto della polizza Multisport.
AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto
alla prestazione.
L’Assicurato dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente modulo di adesione alla copertura assicurativa, i documenti precontrattuali e contrattuali contenenti le informazioni
sul prodotto assicurativo come previsto dal Reg. Ivass in vigore al momento dell'acquisto.
DATA

Firma

(per minore firma del genitore o di chi ne fa le veci)

L’Assicurato dichiara di aver preso visione ed aver espressamente approvato, il testo integrale del Set Informativo composto da: 1. DIP base 2. DIP aggiuntivo 3. Condizioni di assicurazione,
comprensive di glossario 4. Informativa sul trattamento dei dati personali
DATA

Firma

(per minore firma del genitore o di chi ne fa le veci)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Assicurato dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente gli artt.: Sez. B Glossario: Assicurato, Indennizzo, Infortunio; Sez. 1 artt.
1.1. Oggetto della copertura, 1.2 Soggetti e rischi esclusi dalla copertura, 1.3 Cause di inoperatività della copertura, 1.5 Premio assicurativo, 1.6 Effetto e Durata dell’Assicurazione, 1.7 Validità
dell’Assicurazione, 1.8 Recesso, 1.9 Dichiarazioni del Contraente, 1.10 Aggravamento del Rischio, 1.11 Altre Assicurazioni, 1.12 Richiesta Fraudolenta, 1.14 Diritto di Ripensamento in caso di
Assicurazione conclusa a distanza, 1.15 Legge applicabile, Foro competente e termini di prescrizione, 1.16 Oneri Fiscali, Sez. 2 artt. 2.1 Garanzie prestate, 2.2 Scoperto, 2.3 Esclusioni, Sez. 3 art. 3.3
Come beneficiare delle garanzie a seguito di Incidente, Infortunio o Sinistro.
DATA

COPIA PER IL CONTRAENTE

Firma

(per minore firma del genitore o di chi ne fa le veci)

2022.3.10.3668

www.24hassistance.com

ASSICURAZIONE SPORT

Stagione 2022/23

n°

GARANZIE

LIMITI PRINCIPALI

Responsabilità civile per danni
a persone terze

Scoperto 10% - minimo 250€

Responsabilità civile per danni
a cose di terzi

500.000€,
50.000€,
Scoperto 10% - minimo 250€

Solo in caso di danni anche a persone

Protezione completa

Rimborso abbonamenti, lezioni,
noleggi di materiale sportivo
non goduti per infortunio

L'assicurazione Multisport ti copre in caso di incidenti ed infortuni:

Per tutti gli sport
Ad esclusione solamente dell'alpinismo di alta montagna oltre 6.000 metri, della discesa
con bob, della caccia ad animali pericolosi, dello skeleton e della speleologia. Puoi
assicurarti per gli sport aerei, motorizzati aggiungendo la relativa estensione di polizza.
Esclusivamente per le polizze giornaliere gli sport motorizzati e gli sport aerei non sono
esclusi se praticati con un istruttore.

In tutto il mondo

Spese di ricerca, soccorso
e salvataggio

25.000€

Spese mediche d’urgenza

1.500€

Accompagnato are durante il ricovero

Costo intero

Rientro sanitario

Costo intero

Ritorno dei compagni di viaggio

Costo intero

Grazie a 62 centrali operative, tutte a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

46€ 93€

SELEZIONA
LA POLIZZA

INDIVIDUALE

X

FAMILIARE

IL BENEFICIARIO
Cognome

1.000€

Tutela legale

1.500€

Anticipo cauzione penale

5.000€

Trasporto salma

1.500€

Importante: conserva sempre il tuo skipass! Sulle piste
l’assicurazione Multisport è legata al tuo skipass ed è valida
esclusivamente in caso di richiesta e intervento del servizio
di soccorso nel luogo di accadimento del sinistro.

Scarica il Set
informativo
inquadrando
questo
QRCode

Per ogni richiesta di indennizzo è necessario informare tassativamente Coris
Assistance 24ORE S.p.a., Corso Magenta 69/A, 20123 Milano, a cui dovrà essere
inviata tutta la documentazione entro il termine perentorio di 10 giorni dall’evento.
Le garanzie sono prestate dalla compagnia Sogessur SA - Rappresentanza Generale
per l'Italia.

C.F./P.IVA

Nome

Indirizzo

C.A.P.

Località

Prov.

Email

Stato
N° SKIPASS

Cellulare

FAMIGLIA
Cognome

Nome

C.F./P.IVA

N° SKIPASS

Cognome

Nome

C.F./P.IVA

N° SKIPASS

Cognome

Nome

C.F./P.IVA

N° SKIPASS

Cognome

Nome

C.F./P.IVA

N° SKIPASS

Decorrenza: dall’inizio di validità del biglietto/skipass* Scadenza: 24h00 del 30/09/2023
* Se l’assicurazione è sottoscritta contestualmente all’acquisto del biglietto/skipass, altrimenti dalle 24h00 del giorno di acquisto della polizza Multisport.
AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto
alla prestazione.
L’Assicurato dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente modulo di adesione alla copertura assicurativa, i documenti precontrattuali e contrattuali contenenti le informazioni
sul prodotto assicurativo come previsto dal Reg. Ivass in vigore al momento dell'acquisto.
DATA

Firma

(per minore firma del genitore o di chi ne fa le veci)

L’Assicurato dichiara di aver preso visione ed aver espressamente approvato, il testo integrale del Set Informativo composto da: 1. DIP base 2. DIP aggiuntivo 3. Condizioni di assicurazione,
comprensive di glossario 4. Informativa sul trattamento dei dati personali
DATA

Firma

(per minore firma del genitore o di chi ne fa le veci)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Assicurato dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente gli artt.: Sez. B Glossario: Assicurato, Indennizzo, Infortunio; Sez. 1 artt.
1.1. Oggetto della copertura, 1.2 Soggetti e rischi esclusi dalla copertura, 1.3 Cause di inoperatività della copertura, 1.5 Premio assicurativo, 1.6 Effetto e Durata dell’Assicurazione, 1.7 Validità
dell’Assicurazione, 1.8 Recesso, 1.9 Dichiarazioni del Contraente, 1.10 Aggravamento del Rischio, 1.11 Altre Assicurazioni, 1.12 Richiesta Fraudolenta, 1.14 Diritto di Ripensamento in caso di
Assicurazione conclusa a distanza, 1.15 Legge applicabile, Foro competente e termini di prescrizione, 1.16 Oneri Fiscali, Sez. 2 artt. 2.1 Garanzie prestate, 2.2 Scoperto, 2.3 Esclusioni, Sez. 3 art. 3.3
Come beneficiare delle garanzie a seguito di Incidente, Infortunio o Sinistro.
DATA

COPIA PER IL BENEFICIARIO

Firma

(per minore firma del genitore o di chi ne fa le veci)

2022.3.10.3668

