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Condizioni generali di utilizzo delle piste da 
sci di fondo a Bad Kleinkirchheim 

L’associazione turistica “Tourismusverband Bad Kleinkirchheim” (in breve “TVB BKK”), in collaborazione con 

il Comune di Bad Kleinkirchheim, gestisce l’intera rete di piste per lo sci di fondo situata nel territorio 

comunale di Bad Kleinkirchheim, per un’estensione di ca. 10 km (tracciati classico/skating/sport), e un 

impianto per l’innevamento artificiale. L’utilizzo delle piste di fondo, nonché l’accesso e l’utilizzo delle aree 

messe appositamente a disposizione dai rispettivi proprietari, sono riservati esclusivamente alle persone 

autorizzate (titolari di un biglietto per lo sci di fondo “Loipenticket”). 

Con l’acquisto del “Loipenticket” e/o l’utilizzo della rete di piste di fondo, l’utente dichiara di accettare le 

presenti condizioni generali e le tariffe in vigore, come da listino prezzi, quali parti integranti del contratto 

di utilizzo delle piste di fondo sottoscritto con TVB BKK. L’acquisto del “Loipenticket” dà diritto all’utilizzo 

della rete di piste da sci di fondo gestita da TVB BKK per la durata stabilita, in base ai prezzi fissati nel 

tariffario. Il “Loipenticket” viene emesso in forma di biglietto giornaliero ai distributori automatici oppure 

come tessera plastificata di abbonamento settimanale o stagionale presso TVB BKK e presso i punti vendita 

autorizzati (negozi di articoli sportivi, scuole di sci, operatori turistici). Le tessere settimanali e stagionali 

riportano il nome e la data di nascita del titolare. 

Il “Loipenticket” non è trasferibile ad altre persone e deve essere portato con sé dal titolare durante 

l’utilizzo della rete di piste per lo sci di fondo. Gli organi di controllo previsti da TVB BKK e appositamente 

contrassegnati sono autorizzati a richiedere l’esibizione del “Loipenticket” a ogni utente della rete di piste 

per lo sci di fondo. Gli organi di controllo possono escludere dall’utilizzo delle piste per lo sci di fondo le 

persone sprovviste di un “Loipenticket” valido. 

La rete di piste per lo sci di fondo è a disposizione durante la stagione invernale (da dicembre ad aprile) 

secondo le condizioni di innevamento. Per motivi di sicurezza, l’utilizzo della rete di piste per lo sci di fondo 

è consentito solo nelle ore di luce diurne.  

In caso di inagibilità parziale o integrale della rete di piste per lo sci di fondo, per cause non imputabili a TVB 

BKK (es. condizioni meteorologiche, rischio valanghe, incidente, malattia o partenza anticipata dell’utente, 

ecc.), l’utente non ha alcun diritto al rimborso o al prolungamento della durata di validità 

dell’abbonamento. Lo stesso vale anche in caso di chiusura temporanea nell’ambito di manifestazioni 

sportive. In caso di incidente o malattia dell’utente, l’abbonamento settimanale o mensile può essere 

depositato presso l’ufficio di TVB BKK con richiesta di rimborso parziale (secondo la tariffa e il tempo di 

utilizzo), previa esibizione di un attestato medico. 

Sull’intera rete di piste per lo sci di fondo hanno validità illimitata le regole di comportamento pubblicate 

dalla Federazione Internazionale Sci (FIS) (https://www.badkleinkirchheim.at/it/inverno-fuori-dalle-piste-

da-sci/sci-di-fondo/).  

La rete di piste per lo sci di fondo si snoda quasi esclusivamente su terreni destinati a uso agricolo e 

forestale, i proprietari dei quali hanno dato il proprio consenso all’accesso di terzi, entro i limiti di un 

comportamento responsabile e rispettoso dell’ambiente. In tale ambito gli utenti sono informati che: 

l’accordo di utilizzo comprende esclusivamente le aree boschive o prative appositamente segnalate per lo 

sci di fondo (“loipen”); ai sensi della legge forestale, nel bosco possono essere utilizzate solo le tracce 

segnate (“loipen”); sulla rete di piste per lo sci di fondo non è consentito l’accesso ai cani; i rifiuti possono 

essere depositati esclusivamente nei contenitori predisposti; ogni comportamento contrario alle condizioni 
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di utilizzo può avere per conseguenza sanzioni amministrative e/o denunce per violazione di proprietà 

privata. 

Tutela dei dati personali: con l’acquisto del “Loipenticket”, l’utente acconsente all’elaborazione e 

registrazione elettronica dei dati personali rilevati, per quanto necessario allo scopo di ottemperare agli 

obblighi contrattuali e per impedire eventuali abusi. Con esclusione dei danni personali, TVB BKK risponde 

di eventuali danni ad esso attribuibili (o a terzi riconducibili a TVB BKK) solo in caso di condotta dolosa o 

gravemente negligente. 
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