PISTE D'ALLENAMENTO SKI FRAIS INVERNO 2020/2021

Gentili Signore e Signori,
La stagione invernale sta iniziando e siamo lieti di essere in grado di fornirvi per tutta la stagione
2020/2021 le nostre piste di allenamento al Pian del Frais nella miglior preparazione possibile.
PRENOTAZIONE DELLE PISTE
SERVIZI & CONDIZIONI:
Le tariffe per la prenotazione delle piste includono i seguenti servizi:
•

Gli skipass per gli allenamenti al Pian del Frais comprendono lo ski pass per accedere agli impianti di
risalita e le piste di allenamento del comprensorio sciistico.
Trasporto e ricovero dei pali e attrezzature se.

•

NB:
Possono essere soddisfatte anche ulteriori richieste come pista discipline veloci, salti, rampe di partenza o
trasporti speciali di oggetti pesanti.
Questi devono essere richiesti in anticipo all’ufficio di prenotazione delle piste, via e-mail
a allenamenti@skifrais.net o per telefono.
Si prega di notare che questi servizi non sono inclusi nella prenotazione delle piste e saranno addebitati costi
aggiuntivi.
TARIFFE & CONDIZIONI:
Di seguito illustriamo i prezzi, le condizioni e gli orari per gli allenamenti.
Vi preghiamo di leggere attentamente queste informazioni.
Orari e turni festivi e feriali sono seguenti:
•
•
•

Turno del mattino dalle 8 alle 12
Dalle 12 alle 13 tempo necessario per permettere di smontare vecchio tracciato, lisciare e
tracciare il nuovo
Turno del pomeriggio dalle 13 alle 17

Orari e turni dal 16 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono seguenti:
•
•
•

Turno 1 : dalle 8 alle 11
Turno 2 : dalle 11 alle 14
Turno 3 : dalle 14 alle 17

SL / GS
✓ PISTA “ROSSIGNOL“
✓ PISTA “MARTINETTO“
✓ PISTA “BABY“
DISCESA E SUPERG
✓ PISTA “ROSSIGNOL“
✓ PISTA “SCOIATTOLO“

15
skipass Persona addizionale
+(2allenatori)
Euro 400
Euro 25

Euro 750

Pranzo
Euro 9

Euro 25

STAGIONALE ALLENAMENTI
Le Tariffe sopranominate sono valide per la stagione invernale 2020/2021 (tutti i week end, vacanze natale
2020/2021, carnevale 2021 e pasqua 2021).
E‘ possibile inoltre usufruire di tutti gli altri percorsi e piste del comprensorio sciistico del Pian del Frais
dalle 9 alle 17 per fare riscaldamento, archi e altre curve tecniche.
Le condizioni climatiche e meteo potrebbero imporre delle variazioni e/o limitazioni.
L’offerta degli abbonamenti per le piste d’allenamento comprende:
•
•
•
•

•

N. 15 ski pass giornalieri Atleti comprensivi di assicurazione + n. 3 ski pass allenatori (è necessario
esibire bollino Arpiet in corso di validità)
Ogni persona eccedente i 15 dovrà pagare lo ski pass aggiuntivo a € 25 comprensivo di assicurazione
Numero massimo di atleti per ogni tracciato: 30 persone.
Pista d’ allenamento (a scelta turno mattutino o pomeridiano) di Slalom, di Gigante, di Super – G o
di Discesa Libera, con preparazione standard con battipista, materassi di protezione e reti tipo “B”
disposizione standard. A disposizione degli allenatori ulteriori protezioni da installare a seconda della
necessità
Possibilità di “barrare” un tracciato di Slalom e un tracciato di Gigante

PRENOTAZIONE
•
•
•
•
•

Le prenotazioni saranno accolte per iscritto tramite mail all indirizzo allenamenti@skifrais.net o
direttamente sul sito www.allenamenti.skifrais.net entro 24 ore prima del giorno di allenamento
La prenotazione è confermata, entro le ore 17 del giorno precedente alla sessione di allenamento,
se il versamento dell’intero importo base verrà effettuato o tramite bonifico o tramite portale
www. skifrais.skiperformance.com
Se il pagamento non avverrà entro le ore 17, la pista sarà affittata ulteriormente e la prenotazione
annullata.
Prenotazioni oltre le 24 saranno confermate solo se verrà pagato il 50% di acconto (esempio se
prenoti oggi per il 10 marzo dovrai pagare € 250)
Al fine di evitare assembramenti, gli ski pass per accedere alla pista prenotata possono essere
ritirati alle casse la mattina della data di allenamento da un responsabile dello sci club munito di
voucher di conferma

REGOLE DI COMPORTAMENTO
•
•
•
•

Prima dell’inizio dell’allenamento, ogni allenatore dovrà sottoscrivere lo scarico di responsabilità nei
confronti del gestore impianti
L’allenatore responsabile dovrà verificare la sicurezza della pista, della tracciatura e qualora
necessitasse richiedere materiale per ulteriore messa in sicurezza
Tutti gli allenatori sono pregati di munirsi di pala e secchiello dentro il quale depositare l’eventuale
terra fuoriuscita dalla trapanatura
E‘ severamente vietato sporcare la neve del tracciato di allenamento con terra fuoriuscita da
trapanatura

SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO
Per il turno della mattina: Se gli impianti non dovessero aprire o dovessero chiudere entro le 10.30, la
giornata e gli skipass saranno considerati validi per il giorno successivo.
Per il turno del pomeriggio: Se gli impianti non dovessero aprire o dovessero chiudere entro le 14.30, la
giornata e gli skipass saranno considerati validi per il giorno successivo.
OFFERTE SUPPLEMENTARI:
Richieste aggiuntive o supplementari come ad esempio preparazione della pista con salti, rampe di
partenza o lancio, pista discipline veloci, trasporti speciali di oggetti pesanti, vanno richieste con anticipo
per mail all’indirizzo: allenamenti@skifrais.net
Il costo orario del battipista ammonta a euro/ora 200

