REGOLAMENTO UTILIZZO
PISTE DI ALLENAMENTO
Alpe Tognola mette a disposizione 2 tracciati per gli allenamenti di gruppi sportivi, associazioni e sci club. I tracciati
vengono riservati e chiusi al pubblico utilizzando l’apposita segnaletica. Rimane responsabilità dell’allenatore la corretta
tracciatura e delimitazione del tracciato di allenamento.
Le piste a disposizione per gli allenamenti sono: Cigolera (2 tracciati).
-

La richiesta di prenotazione va inviata ai nostri uffici inviando una mail a infopoint@tognola.it o chiamandoci ai
numeri indicati in calce e verificheremo la disponibilità per i giorni e gli orari richiesti

-

Alla prenotazione va versata una caparra di €50,00 che verrà riconsegnata, se il presente regolamento verrà
rispettato, a fine allenamento/soggiorno/stagione. Della caparra verrà rilasciata regolare ricevuta.

-

Indicativamente sono stabiliti dei turni per gli allenamenti con orario 9:00-12:00 (tracciato libero), 13:00-16:00
(tracciato libero)

-

Alpe Tognola si riserva di variare le piste e gli orari in base alla situazione della neve, del meteo e del numero di
richieste per allenamenti. Le piste messe a disposizione potranno subire modifiche in base a quanto sopra
descritto

-

Per correttezza verso gli altri gruppi di allenamento è necessario disdire tempestivamente una prenotazione nel
caso in cui, per motivi organizzativi, non possiate rispettare l’appuntamento. In caso di mancata comunicazione
in tal senso, Alpe Tognola si riserva di non accettare eventuali vostre prenotazioni future e di addebitare €50,00
per sessione di allenamento riservata e non rispettata

-

In caso di richieste numerose Alpe Tognola si riserva di raggruppare 1 o più gruppi nello stesso tracciato. Se
questo non viene rispettato, si potrà decidere di negare la possibilità di continuare l’allenamento

-

Gli allenatori devono presentarsi sulla propria sezione di pista prenotata entro l’orario di prenotazione (ritardo
massimo consentito 15 minuti), in caso contrario potrà essere assegnata ad un altro gruppo. In caso di ritardo
l’allenatore è tenuto ad avvisare tempestivamente

-

Gli allenatori sono tenuti a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti

-

Gli allenatori non possono spostarsi di pista ed orari senza comunicazione e assenso da parte del personale di
Funivie Seggiovie San Martino

-

In caso di più tracciati in una pista questi devono essere perfettamente paralleli e con lo spazio necessario fra
uno e l’altro. In caso di un solo tracciato, esso deve essere disposto in modo da lasciare lo spazio per un
secondo tracciato

-

A fine allenamento ogni allenatore è tenuto a non lasciare ostacoli o quant’altro potenzialmente pericoloso per
gli utenti delle piste

-

In pista di allenamento possono accedere solo gli atleti muniti di casco e gli allenatori (questi ultimi anche senza
casco).

-

Allenatori e atleti sono tenuti al rispetto di ogni legge vigente nazionale o provinciale

-

Il calendario delle prenotazioni dei tracciati di allenamento è costantemente aggiornato e disponibile online al
link https://www.tognola.it/inverno/inverno-esperienze/inverno-skiing/inverno-piste-per-allenamenti/

Contatti: Alpe Tognola Infopoint 043968026 oppure 3490038400

FUNIVIE SEGGIOVIE SAN MARTINO S.r.l.
C.F. e P. IVA: 00180180226 – Cap. Soc. €.1.530.000,00 I.V. – R.S. 1832 vol.12 Trib. Trento n° 53697
38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) – Tel.043968026 – Fax. 0439768945 – info@tognola.it – www.tognola.it

