
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
TESSERA A VALORE DOLOMITI SUPERSUMMER
1) La tessera a valore DOLOMITI SUPERSUMMER è un titolo di trasporto per persone che consente di utilizzare gli 
impianti di risalita delle imprese consorziate nella Federconsorzi Dolomiti Superski che abbiano aderito all’iniziativa 
DOLOMITI SUPERSUMMER secondo le condizioni che seguono. 
Ad ogni utilizzo vengono scalati dall’ammontare residuo presente sulla tessera i punti necessari per il singolo impianto 
di risalita utilizzato, come debitamente indicato presso ogni stazione di partenza.
La tessera consente il trasporto delle sole persone. Per il trasporto di passeggini, bici ed altri accessori così come di 
animali, troveranno applicazione le condizioni previste dai singoli impianti di risalita.
2) Presso ogni impianto aderente al DOLOMITI SUPERSUMMER nonché sul relativo sito Internet è disponibile la lista 
di tutti gli impianti aderenti nonché del numero di punti che verranno scalati al loro utilizzo.
3) La Federconsorzi Dolomiti Superski, quale soggetto emittente il titolo di viaggio soprarichiamato, così come pure 
i Consorzi di zona a quest’ultima aderenti, agiscono in forza di mandato con rappresentanza conferito da parte di 
imprese esercenti il trasporto a mezzo impianti a fune (i mandanti), a cui compete la gestione esclusiva dei rispettivi 
impianti e la responsabilità dei servizi di trasporto. Le imprese esercenti il trasporto a mezzo di impianti di risalita 
aderenti all’iniziativa DOLOMITI SUPERSUMMER insieme agli utenti, sono pertanto gli unici ed esclusivi contraenti del 
contratto di trasporto, per il quale è esclusa ogni partecipazione e responsabilità da parte della Federconsorzi Dolomiti 
Superski e dei Consorzi di zona.
4) La tessera a valore DOLOMITI SUPERSUMMER è di due tipi:
- quella di tipo “trasferibile” non è personale, e quindi liberamente cedibile; 
- quella di tipo “non trasferibile” è strettamente personale e reca il nome e cognome del titolare, nonché una 
sigla composta alternativamente dalle lettere M-F-J, che rispettivamente identificano l’appartenenza a Maschio – 
Femmina - Junior di età compresa fra gli 8 ed i 16 anni. Essa non può essere ceduta a terzi neppure a titolo gratuito, 
né scambiata o alterata. 
La validità di entrambe le tessere è limitata alla stagione di emissione.
5) Al fine di ottenere lo sconto su tessere di tipo “non trasferibile”, praticato a Juniores (J) di età compresa fra gli 8 ed 
i 16 anni non ancora compiuti al 31 maggio dell’anno di acquisto, contestualmente all’atto di acquisto della tessera 
andranno esibiti validi documenti di riconoscimento, non sostituibili da autocertificazione, attestanti i presupposti per 
la concessione del suddetto sconto.
6) Al bambino che non avrá ancora compiuto 8 anni al momento dell’utilizzo dell’impianto di risalita e che è 
accompagnato da un titolare maggiorenne di una tessera DOLOMITI SUPERSUMMER in corso di validità, verrà 
concesso il libero passaggio all’impianto sotto la tutela, responsabilità e vigilanza del titolare stesso e con esclusione 
di ogni responsabilità da parte dell’esercente di ciascun impianto di risalita, cui competeranno gli adempimenti fiscali 
eventualmente necessari. La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un titolare.
7) All’atto dell’utilizzo dell’impianto, l’utente della tessera DOLOMITI SUPERSUMMER dichiara di essere a conoscenza 
delle responsabilità civili connesse alla sorveglianza del minore ed all’uso degli impianti, nonché di tutte le disposizioni, 
anche regionali e provinciali, vigenti in materia. L’esercente dell’impianto utilizzato 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.
8) All’atto dell’obliterazione, la tessera DOLOMITI SUPERSUMMER va esibita ad ogni richiesta degli addetti agli 
impianti e degli ispettori, ai quali deve essere consentita l’identificazione dell’utente.
9) Qualsiasi abuso nell’utilizzo del titolo di viaggio denominato DOLOMITI SUPERSUMMER comporta il suo ritiro 
immediato, il suo annullamento o la sua sospensione. La tessera DOLOMITI SUPERSUMMER può altresì essere 
ritirata o sospesa dai soggetti competenti al controllo in caso di violazione di leggi nazionali, regionali o provinciali. 
Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di proporre od avviare ogni azione utile a far accertare la 
responsabilità penale (per esempio per truffa) e civile del trasgressore.
10) La tessera a valore DOLOMITI SUPERSUMMER parzialmente utilizzata, smarrita, ritirata o deteriorata 
deliberatamente non viene sostituita e tanto meno rimborsata. 
11) La tessera a valore viene concessa all’utilizzatore in comodato. L’utente è responsabile della buona conservazione 
della tessera a valore, che rimane di proprietà dell’emittente.    
12) La tessera a valore, quale documento di trasporto, assolve la funzione dello scontrino fiscale (D.M. 30.06.1992 
e successive integrazioni e modifiche) e va conservata per tutta la durata del trasporto.
13) Nei periodi di inizio e fine stagione e per cause di forza maggiore non viene garantito il funzionamento di tutti gli 
impianti di risalita aderenti al DOLOMITI SUPERSUMMER. 
14) Ogni attività  da parte dell’utilizzatore della tessera è intrapresa a proprio rischio e pericolo e l’andatura va 
adeguata alle proprie capacità, condizioni del terreno, meteo, visibilità, stato dei sentieri percorsi e segnaletica. La 
scelta corretta dell’itinerario da parte dell’utente dovrà essere adeguata alle proprie capacità e commisurata all’orario 
di esercizio degli impianti.
15) I prezzi per l’utilizzo degli impianti, durante il periodo di validità della tessera denominata DOLOMITI 
SUPERSUMMER, potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale. 
16) Con l’acquisto della tessera a valore DOLOMITI SUPERSUMMER l’utilizzatore accetta integralmente le condizioni 
di vendita. Le presenti condizioni di vendita del titolo di viaggio DOLOMITI SUPERSUMMER sono disponibili presso i 
principali impianti di risalita aderenti, presso gli uffici di vendita nonché sul sito Internet.
17) In caso di discrepanze tra le versioni linguistiche delle presenti condizioni generali di vendita, dovute ad 
interpretazioni differenti, vale la versione italiana delle stesse. 
18) Per ogni controversia relativa alla validità ed esecuzione del contratto di trasporto e delle presenti condizioni generali 
di contratto è applicabile il diritto italiano e saranno competenti in via esclusiva i Giudici del Tribunale di Bolzano.
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