PARK FAMILY & PISTA SNOW TUBING (SLITTINI-BOB)
ORARIO : dalle 10:00 alle 16:30
LISTINO PREZZI :
vedi listino prezzi (casco e assicurazione obbligatoria)
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI VENDITA
▪

La Frais Srl, titolare di concessione, mette a disposizione del pubblico un sistema integrato di
impianti, giochi e divertimenti sulla neve, denominato “Snow Tubing Family Park”, costituito dalle
strutture sopra specificate, in località “Pian del Frais”, nel Comune di Chiomonte (TO).

▪

Con l’acquisto e/o utilizzo dello skipass o della tessera a valore l’utente dichiara di conoscere e
accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Vendita, disponibili presso i punti vendita e
sul sito internet www.skifrais.com

▪

L'utilizzo dello “Snow Tubing Family Park”, è subordinato al possesso da parte dell'utente di
un'assicurazione per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi
compreso il gestore, compresa nello ski pass.

▪

Il gestore declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall’uso improprio degli impianti, e dello
“Snow Tubing Family Park”, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli
utenti durante la loro permanenza sugli impianti, “Snow Tubing Family Park”, e nelle loro pertinenze.
Vanno osservate in ogni caso le Disposizioni per i Viaggiatori esposte alla partenza di ogni impianto.

▪

In caso di acquisto di skipass o della tessera a valore per minori, l’acquisto comporta per
l’accompagnatore maggiorenne la dichiarazione di essere a conoscenza delle responsabilità civili
connesse alla sorveglianza del minore, anche nell’uso degli impianti, nonché delle norme di
comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 così come successivamente modificata e integrata
e di tutte le disposizioni, anche regionali e provinciali, vigenti in materia. Il trasporto dei minori
avviene sotto la tutela, la responsabilità e la vigilanza dell’accompagnatore maggiorenne.

▪

Il gestore declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall’uso improprio degli impianti, nonché
per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza
sugli impianti, sulle piste e nelle loro pertinenze. Vanno osservate in ogni caso le Disposizioni per i
Viaggiatori esposte alla partenza di ogni impianto.
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▪

Il noleggio del “Tubing” (gommone), avverrà presso l’area “Snow Tubing Family Park”, previo
pagamento alle casse del diritto di passaggio, dietro presentazione di un documento di identità. Lo
stesso verrà restituito al momento della consegna delle attrezzature noleggiate, integre e ben
conservate.

▪

I viaggiatori sono tenuti a rispettare il regolamento di trasporto (esposto presso le casse) per la parte
che li riguarda e ad osservare le norme emanate dall’autorità competente nell’interesse della
sicurezza e regolarità del trasporto ed altresì tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di
evitare incidenti, fossero impartite in circostanze speciali dagli addetti al sistema sciistico.

▪

La tessera a valore per lo “Snow Tubing Family Park” non è personale, quindi è trasferibile e la sua
validità è limitata alla stagione invernale di emissione. Al momento dell’acquisto la tessera avrà un
saldo attivo rispettivamente di 5 corse/unità. A ogni utilizzo vengono scalati dall’ammontare residuo
presente sulla tessera n. 1 corsa/unita per ogni singola corsa di risalita.

AVVERTENZE DI SICUREZZA
LO SNOW TUBING È UNA ATTIVITA‘ SPORTIVA CHE COMPORTA RISCHI E RESPONSABILIT DI CARATTERE
CIVILE E PENALE PER CHI LO PRATICA
1. Obbligo utilizzo casco protettivo all’interno del “Snow Tubing Family Park” – Legge 24/12 2003 n. 363
“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali”. Art. 8 – E’ fatto obbligo di utilizzo
del casco protettivo.
2. Ogni utente deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o da provocare
danno.
3. Per la sicurezza di tutti, si invitano gli utenti a prendere visione e rispettare la segnaletica esistente
nell’area ” Snow Tubing Family Park”.
4. Ciascun utente, onde tutelare la propria e l’altrui incolumità, è tenuto al rispetto delle indicazioni
imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e
diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e
capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a
persone e cose.In generale, l’utente tiene una condotta tale da poter far fronte ai pericoli connessi
con l’attività sciistica e alle insidie dell’ambiente montano; adotta, altresì, una linea di discesa tale da
evitare uscite dal tracciato della pista stessa nonché di incorrere in situazioni di possibile pericolo.
L’ utente è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità
5. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del
presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.
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REGOLAMENTO - “SNOW TUBING”, BOB E SLITTINI
1. L’utilizzo del “Tubing” (gommone), così come l’utilizzo del bob o slittino, è consentito solo sui
rispettivi percorsi appositamente predisposti e segnalati all’interno dell’area “Snow Tubing Family
Park”. Non sono ammessi utilizzi al di fuori di detti percorsi.
2. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del
gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo
particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al
servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
3. Ogni tubi (gommone) deve portare una sola persona.
4. Per un corretto utilizzo, una persona deve sedersi all’interno del gommone da “Tubing” all’inizio
dell’apposita pista e scivolare in discesa lungo il percorso.
5. Qualsiasi altro tipo di utilizzo è da considerarsi non conforme, e non è quindi consentito.
6. Ogni utente durante la discesa deve tenersi alle maniglie del tube.
7. Generalmente, la pista da “Tubing”, così come quella per i bob o slittini, deve essere utilizzata da una
persona per volta e quindi si potrà iniziare la discesa solo quando l’area d’arrivo sarà completamente
sgombra.
8. Ogni utente che si immette su una pista deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle,
di poterlo fare senza pericolo per se e per gli altri. Lo stesso comportamento deve essere tenuto
dopo ogni sosta.
9. L’utente deve evitare di fermarsi sulle piste, specialmente nei passaggi obbligati. In caso di caduta
l’utente deve sgomberare la pista al più presto possibile.
10. L’utente è tenuto a sgomberare la pista non appena giunto in fondo alla stessa.
11. L’utente deve risalire la pista mediante l’utilizzo del “Tapis Roulant”.
12. Tutti gli utenti devono rispettare il regolamento e le indicazioni impartite dal personale addetto al
“Snow Tubing Family Park”.
13. Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.
14. Chiunque sia coinvolto in un incidente e ne sia testimone è tenuto a dare le proprie generalità.
15. Per motivi di sicurezza è proibito frequentare l’area “Snow Tubing Family Park” dopo la chiusura degli
impianti.
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