Mountain Days Alto Adige
22 maggio – 14 giugno 2020
Definizioni e validità dei termini e delle condizioni
Il rapporto contrattuale tra il partecipante dei Mountain Days Alto Adige e gli organizzatori
(Bressanone, Gitschberg-Jochtal, Chiusa, Luson e Naz Sciaves) è regolato dai seguenti termini e
condizioni generali:
Offerta & Registrazione
Il partecipante troverà il programma dettagliato nello Special Booklet (numero 3/20) in forma di
stampato o sul nostro sito web www.mountaindays.it. La registrazione per gli eventi avviene tramite il
portale di registrazione del sito www.mountaindays.it. Il partecipante può acquistare il pacchetto
Mountain Days per 95 euro o prenotare i tour come singoli tour:
• Pacchetto Mountain Days
Acquistando il pacchetto il partecipante ai Mountain Days può registrarsi per cinque attività
Mountain Days. Le cinque attività sono per una persona singola e non possono essere
trasferite a una seconda persona
• Tour singoli
Il partecipante può registrarsi in tour singoli. Ogni tour ha un suo prezzo fisso.
NOVITA': Pacchetto Vacanze Mountain Days Il partecipante può prenotare l'alloggio e il pacchetto
Mountain Days in un passaggio presso le nostre strutture partner Mountain Days. Le offerte e le
strutture partner si possono trovare sul sito www.mountaindays.it.
Il partecipante, tramite l'hotel prenotato, riceve i dati d’accesso per l'account del pacchetto Mountain
Days, dove può registrarsi a cinque attività a sua scelta.
Per motivi di privacy, ogni partecipante deve creare il proprio account (e-mail e password) per poter
registrarsi.
Pagamento, Cancellazione, Mancata presenza
La registrazione per gli eventi avviene tramite il portale di registrazione del sito www.mountaindays.it.
Il pagamento da parte del partecipante viene effettuato tramite carta di credito o bonifico bancario.
Se il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario, i ticket vanno versati sul conto della
Bressanone Turismo Cooperativa e all'utente viene rilasciato l'account per registrarsi alle attività. Al
momento del pagamento con carta di credito, il partecipante riceve una conferma di pagamento via email e può registrarsi alle attività.
Non è prevista alcuna cancellazione delle attività. I costi di cancellazione sono per il 100% a carico del
partecipante. ATTENZIONE la registrazione ai singoli punti del programma si accetta solo fino alle ore
16 del giorno precedente. Non è previsto alcun cambiamento delle attività già riservate. Può essere
effettuato solo tramite e-mail a info@mountaindays.com.

Servizi & Tariffe di partecipazione
La quota di partecipazione indicata nell'offerta dei servizi è per persona ed è inclusa l'IVA. Salvo
espressamente citato nell'offerta, la gamma di servizi comprende la partecipazione all'attività scelta, la
guida escursionistica e i servizi descritti.
ATTENZIONE: i servizi inclusi variano da tour a tour.
L'alloggio, il viaggio e gli altri costi non sono inclusi nella tariffa per i partecipanti, se non concordato
diversamente (ad esempio tramite il pacchetto vacanze Mountain Days).
Modifiche dei percorsi o attività
Eventuali modifiche dei percorsi o delle attività causati dalle condizioni meteorologiche o dall'idoneità
fisica del gruppo sono decise dall'organizzatore o dal rispettivo esperto.
Esclusione di responsabilità e rinuncia alla responsabilità
Il Contratto di partecipazione ad un'attività guidata regola esclusivamente il rapporto tra le
organizzazioni turistiche Bressanone & Dintorni, Gitschberg Jochtal, Chiusa & Dintorni, Luson, Naz
Sciaves ed il partecipante.
Le attività si svolgono su terreni pubblici e strade private. L'organizzatore informa che i partecipanti
devono rispettare eventuali divieti pubblici o privati di utilizzo. Ognuno è responsabile di eventuali
violazioni dei divieti imposti. Il fatto che un determinato percorso sia indicato nel corso di un tour
guidato non esenta il singolo utente dal rispetto dei divieti esistenti. Le disposizioni del codice del
traffico stradale devono essere rispettate da ciascun partecipante.
Il partecipante dichiara di essere consapevole del fatto che la partecipazione alle attività richieda
salute e forma fisica e riconosce che, prima di iniziare il tour, non è possibile che l'organizzatore o la
guida del tour verifichino le condizioni di salute o forma fisica.
Il partecipante dichiara di essere in buona forma fisica. Al momento del tour, il partecipante dichiara di
essere in buona salute e di non essere a conoscenza di malattie che renderebbero sconsigliabile
praticare uno sport faticoso.
Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che le attività si svolgono in mezzo alla natura, in parte
in zone alpine, e di saper riconoscere i pericoli oggettivi rilevanti. Egli conferma che il suo
comportamento è idoneo alle varie circostanze esterne. Egli sa che, soprattutto sul terreno alpino, la
condizione dei sentieri può cambiare molto e in pochissimo tempo e dichiara che il suo
comportamento è idoneo ed attento ad ogni cambiamento. In caso di danni derivanti dal non utilizzo
di dispositivi di protezione (casco, guanti, ecc.) o dalla propria cattiva condotta, egli dichiara di
rinunciare a reclami in tal senso nei confronti dell'organizzatore o di terzi che agiscono per suo conto.
Egli afferma di essere a conoscenza che, soprattutto nelle zone alpine, le condizioni atmosferiche
possono subire cambiamenti importanti in un periodo di tempo molto breve e di essere in grado di
adattare alle circostanze le sue attrezzature e i tempi di coordinamento. Per quanto riguarda i tour
guidati, il partecipante è soggetto a rispettare le istruzioni della guida del tour. In caso di violazioni, la
guida ha il diritto di escludere il partecipante dal tour guidato.

Il partecipante dichiara di sapere che il suo comportamento non può essere influenzato
dall'assunzione di alcol o altre droghe o sostanze e si assume la responsabilità degli eventuali rischi che
ne derivano.
Il partecipante dichiara che l'attrezzatura di montagna portata con sé è in condizioni tecnicamente
perfette e si astiene da un'ispezione tecnica da parte della guida.
Il partecipante dichiara inoltre di essere assicurato privatamente per garantire la copertura di
eventuali danni subiti da terzi. Nel caso in cui venga danneggiato da terzi, il partecipante rinuncia in
ogni caso al risarcimento da parte dell'organizzatore o di terzi che lavorano per suo conto. Il
partecipante è informato che non deve percorrere tratti che gli sembrano troppo difficili, ma può
lasciare che la guida gli mostri un percorso diverso.
Il partecipante dichiara di essere a conoscenza dei documenti sulla responsabilità e delle limitazioni di
responsabilità e di accettarli. Egli rinuncia a qualsiasi rivendicazione, per danni di qualsiasi tipo causati
dalla partecipazione alle attività e ai programmi di contorno, nei confronti dell'organizzatore delle
attività dei Mountain Days Alto Adige, dei loro rappresentanti, delle guide, degli sponsor, degli
organizzatori, nonché dei proprietari dei percorsi privati e dei loro rappresentanti. A meno che i danni
non siano stati causati da violazioni intenzionali o per negligenza del dovere, in caso di danni alla vita e
agli arti causati da violazioni e negligenzai da parte dei suddetti. Per lesioni che si causano l'un l'altro i
partecipanti durante il tour, è esclusa la responsabilità del suddetto gruppo di persone. Per questo
saranno responsabili i partecipanti stessi coinvolti. In questi casi, la responsabilità dipende anche
dall'intenzione o dalla negligenza grave.
Il partecipante dichiara di essere sano e accetta di ritirarsi dall'evento se ci fosse il rischio di danni alla
sua salute.

