CONDIZIONI GENERALI
INIZIATIVA PROMOZIONALE
SKI FAMILIY IN TRENTINO
Le presenti condizioni generali di Trentino Sviluppo S.p.A disciplinano le modalità per
accedere e fruire dell’iniziativa promozionale SKIFAMILY IN TRENTINO. La presente
iniziativa non costituisce operazione a premio in virtù della Circolare del Ministero dello
Sviluppo Economico del 20.11.2014. Soggetti promotori dell’Iniziativa Promozionale sono i
singoli Punti Vendita indicati nel portale di promozione dell’Iniziativa Promozionale,
residente all’indirizzo www.skifamilyintrentino.it. Trentino Marketing S.r.l. è stato
delegato alla gestione della presente Iniziativa Promozionale dai singoli Punti Vendita
aderenti e ha accettato la delega in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A. Tale
promozione non è cumulabile con altre promozioni.
Definizioni:
Iniziativa Promozionale: iniziativa promozionale Skifamily in Trentino di cui all’art. 2.6.)
delle presenti condizioni;
Punto/i Vendita: impresa/e autonoma/e esercente/i il trasporto a mezzo di impianti a
fune – di cui all’elenco presente sul Portale - a cui compete la gestione di uno o più
impianti di risalita e dei servizi accessori – aderente/i all’Iniziativa Promozionale;
Portale: portale di promozione dell’Iniziativa Promozionale, residente all’indirizzo
www.skifamilyintrentino.it cui partecipano tutte i Punti Vendita promotori dell’Iniziativa
stessa;
Modulo di Registrazione: scheda di registrazione pubblicato sul Portale, da compilarsi
dal Genitore/Tutore per poter ottenere il VOUCHER e fruire dell’Iniziativa Promozionale;
Voucher: buono di acquisto che dà diritto di ricevere gratuitamente uno SKIPASS (J) a chi,
Genitore/Tutore/Delegato, acquisti uno SKIPASS (A) presso un Punto Vendita, previa
verifica del documento di identità o documento equipollente del richiedente in corso di
validità;
Skipass (A): titolo di trasporto riservato ai maggiori di anni 18 che, relativamente al
proprio ambito territoriale di validità, consente di utilizzare gli impianti di risalita gestiti
dal Punto Vendita che lo ha emesso nei limiti della sua tipologia (giornaliero o mattutino o
pomeridiano o ad ore);
Skipass (J): titolo di trasporto riservato ai minori di anni 18 che, relativamente al proprio
ambito territoriale di validità, consente di utilizzare gli impianti di risalita gestiti dal Punto
Vendita che lo ha emesso nei limiti della sua tipologia (giornaliero o mattutino o
pomeridiano o ad ore);
Genitore/Tutore/Delegato: padre, madre o tutore designato, esercente la potestà e che
rappresenta il Minore o soggetto da questi delegato;
Minore: minore di anni 18;
T.M.: Trentino Marketing S.r.l, società di scopo, costituita e interamente partecipata da
Trentino Sviluppo S.p.A, per l’ideazione, la realizzazione e la promozione, in Italia e
all’estero, per conto della Provincia autonoma di Trento, di attività finalizzate allo

sviluppo del turismo trentino concepite quale marketing del territorio e come veicolo
promozionale dell’immagine turistica e delle realtà socio-economiche che caratterizzano il
Trentino. Trentino Sviluppo S.p.A, infatti, in virtù delle LL PP. 13.12.1999 n. 6 e 11.06.2002
n. 8, ha ricevuto in affidamento dalla Provincia autonoma di Trento l’incarico di svolgere
le predette attività e ha – a sua volta - conferito detto incarico a Trentino Marketing S.r.l.,
autorizzandola ad operare e gestire, in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A, il
“Fondo Marketing” di cui all’art. 33 comma 1 lettera “a bis” della L.P. 6/99.
1.
SOGGETTO DELEGATO – SKIPASS (A) E (J)
1.1. TM è stato delegato alla gestione della seguente Iniziativa Promozionale dai singoli
Punti Vendita aderenti, in virtù di specifica delega conferita.
1.2. Resta, comunque, inteso che i Punti Vendita, ciascuno per quanto di propria
competenza – e gli utenti sono gli unici ed esclusivi contraenti del contratto di acquisto
e di utilizzo dello SKIPASS (A) e (J), che sarà disciplinato dalle condizioni generali di
volta in volta da questi adottate; le condizioni di acquisto e di utilizzo degli SKIPASS
(A) e (J) sono – infatti - quelle indicate nelle condizioni generali adottate da ciascun
Punto Vendita. Gli SKIPASS sono STRETTAMENTE PERSONALI E NON CEDIBILI.
E’ esclusa ogni partecipazione e responsabilità da parte di TM al contratto di acquisto
e di utilizzo dello SKIPASS (A) e/o (J).
2.
PROMOZIONE – SOGGETTI DESTINATARI
2.1.[DESTINATARI] La promozione è riservata ai Genitori/Tutori/Delegati che
presentino il VOUCHER al momento dell’acquisto di uno SKIPASS (A) della tipologia:
(i) giornaliero o (ii) mattutino o (iii) pomeridiano o (iv) ad ore presso il Punto Vendita
indicato al momento della compilazione del VOUCHER.
2.2. [VOUCHER] Il VOUCHER, può essere scaricato dal Portale, compilando apposita
scheda, indicando i dati personali del Genitore/Tutore/Delegato (nome e cognome e
indirizzo di residenza) e quelli del Minore (nome, cognome e C.F.), nonché il Punto
Vendita ove si intende fruire del VOUCHER ed in quale giornata. TM non esercita
alcun controllo sulla veridicità delle informazioni fornite; pertanto il soggetto che si
qualifica Genitore/Tutore/Delegato assume ogni e più ampia responsabilità della
veridicità di quanto dichiara. I soggetti minori di anni 18 non possono aderire
all’Iniziativa Promozionale, se non per il tramite del Genitore/Tutore/Delegato.
Sono condizioni essenziali per fruire dell’Iniziativa Promozionale 1) il possesso del
VOUCHER da parte del Genitore/Tutore/Delegato indicato nel Modulo di
Registrazione, 2) l’identità dei dati personali indicati nel VOUCHER con quelli
riportati nel documento di identità o documento equipollente in corso di validità (in
caso di stranieri il documento di identità deve essere riconosciuto in Italia) che il
Genitore/Tutore/Delegato presenterà al Punto Vendita, 3) la presentazione del
VOUCHER all’atto dell’acquisto dello SKIPASS (A) presso il Punto Vendita e nel
giorno indicato nel VOUCHER stesso e 4) l’acquisto a prezzo di listino dello SKIPASS
(A) presso il Punto Vendita. La mancanza anche di una sola delle condizioni sopra
citate comporterà l’impossibilità di fruire dell’Iniziativa Promozionale.

2.3 Il VOUCHER é:
 nominativo riportando i dati personali del Genitore /Tutore/Delegato (nome e
cognome e indirizzo di residenza) e può esser fruito esclusivamente dal
Genitore/Tutore/Delegato e dal Minore indicati sullo stesso VOUCHER e
può essere utilizzato:
 esclusivamente presso il Punto Vendita indicato sul VOUCHER, pena
l’impossibilità di fruire dell’Iniziativa Promozionale;
 nella giornata indicata sul VOUCHER, pena l’impossibilità di fruire
dell’Iniziativa Promozionale; e
 deve essere conferito al Punto Vendita all’atto dell’acquisto dello SKIPASS (A).
2.4. Ciascun VOUCHER dà diritto a ricevere – gratuitamente – non più di uno (n. 1)
SKIPASS (J) per ciascun minore ivi indicato. E’ possibile, richiedere ulteriori
VOUCHER per fruire nuovamente dell’Iniziativa Promozionale, seguendo la
medesima procedura.
Non è possibile accedere presso un Punto Vendita in cui si è già fruito dell’Iniziativa
Promozionale, se prima non si è fruito dell’Iniziativa Promozionale in due (n. 2)
ulteriori e diversi Punti Vendita.
2.5 L'addetto alla biglietteria potrà richiedere un documento d’identità in corso di validità
che dovrà essere esibito dal Genitore/Tutore/Delegato, pena l’impossibilità di fruire
dell’Iniziativa Promozionale.
2.6.[PROMOZIONE] Il Genitore/Tutore/Delegato che acquista, a prezzo di listino (tariffa
piena), uno (n. 1) SKIPASS (A), della tipologia giornaliero, pomeridiano o ad ore presso il
Punto Vendita dallo stesso indicato sul VOUCHER, in presenza di tutte le condizioni
sub art. 2.2.), avrà diritto di ritirare, gratuitamente e contestualmente, presso il
medesimo Punto Vendita, uno (n. 1) SKIPASS (j) per ciascun minore indicato nel
VOUCHER - avente la medesima tipologia, le caratteristiche, anche di durata, dello
SKIPASS (A) acquistato dal Genitore /Tutore/Delegato.
Lo SKIPASS (J):
 dovrà essere utilizzato nella stessa giornata del suo rilascio, contestualmente e
congiuntamente allo SKIPASS (A). Lo SKIPASS (J) dovrà essere esibito insieme
allo SKIPASS (A) ad ogni accesso all’impianto di risalita, pena l’impossibilità di
accedere all’impianto;
 avrà validità limitata alla giornata del suo rilascio;
 dovrà essere utilizzato dal Minore indicato nel VOUCHER;
Il Minore - per poter usufruire dei servizi dello SKIPASS (J) - dovrà essere sempre
accompagnato dal Genitore/Tutore/Delegato indicato nel VOUCHER.
3. DURATA
3.1 L’iniziativa promozionale avrà la durata della stagione invernale (apertura e chiusura
Punti Vendita).
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