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Lunghezza/length

45 ❆ GENZIANA ■ 1780

46 ❆ GENZIANA BASSA ■ 970

47 ❆ VARIANTE GENZIANA ■ 540

48 ❆ FIOCCO DI NEVE ■ 1480

49 ❆ ZELEDRIA ● 1310

50 ❆ PRADALAGO FACILE ● 3740

51 ❆ LARICI ● 570

52 ❆ PRADALAGO PROVETTI ■ 1150

53 ❆ PRADALAGO DIRETTA ■ 1500

54 MALGA ZELEDRIA-FORTINI ● 1360

55 ❆ BELVEDERE ● 1160

56 ❆ SKIWEG CAMPIGLIO ● 2200

57 ❆ AMAZZONIA ▲ 1600

60 ❆ GRAFFER ● 4830

61 ❆ CORNA ROSSA ■ 1760

62 ❆ URSUS SNOWPARK ■ 1200

Lunghezza/length

Lunghezza/length Lunghezza/length
PISTE / RUNS 

Lunghezza/length

114 ❆ SKIWEG FOSSADEI-RODODENDRO ● 240

115 ❆ VARIANTE RODODENDRO-FOSSADEI ● 504

116 ❆ BRENTA RACE ■ 430

PISTE / RUNS 

Lunghezza/length

100 ❆ TULOT ▲ 2600

101 ❆ RODODENDRO ■ 5210

102 ❆ COMPETITION ▲ 2101

103 ❆ GRUAL NERA ▲ 924

104 ❆ GRUAL ROSSA ■ 3412

105 ❆ VALAGOLA ■ 1882

106 ❆ MANDREL ■ 590

Lunghezza/length

107 ❆ CIOCA 1 ■ 2437

108 ❆ CIOCA 2 ■ 2319

109 ❆ FOSSADEI ● 3143

110 ❆ CAMPO SCUOLA ● 252

111 ❆ CLUMP ● 1042

112 ❆ BRENTA ■ 2454

113 ❆ VARIANTE RODODENDRO-CIOCA2 ▲ 402

Lunghezza/length

117 ❆ VARIANTE TULOT ▲ 800

118 ❆ SKIWEG FOSSADEI-CIOCA2 ● 180

Lunghezza/length

1 ❆ NERA FOLGARIDA ▲ 1850
2 ❆ AZZURRA ● 3000
3 ❆ BELVEDERE ■ 3000
4 ❆ SPOLVERINO ■ 1600
5 ❆ PROVETTI ▲ 1300
6 ❆ MALGHETTO ● 1800
7 ❆ PANORAMICA ● 1500
8 ❆ BRENZI ■ 1200
9 ❆ DELLE ROCCE ■ 1500
10 ❆ MALGHETTE ■ 2000
11 ❆ ORSO BRUNO ■ 2200
12 BUSA DEL VIGO ■ 1400
13 ❆ SKIWEG BRENZI ● 170
14 ❆ MALGHET AUT 1-2 ● 2x350
15 ❆ CASINA ● 320
16 ❆ MASTELLINA ● 1100
18  SKIWEG MALGHET AUT ● 1800
19 ❆ PANCIANINA ● 1100
20 ❆ DOSS DELLA PESA ■ 1700
21 ❆ DOSS DELLA PESA FACILE ● 500
22 ❆ SGHIRLAT ● 700

PISTE / RUNS 

Lunghezza/length

23 ❆ PANCIANA ■ 2500
24 ❆ SKIWEG PANCIANA ● 500
25 ❆ ORTI ▲ 700
26 ❆ NERA MARILLEVA ▲ 1800
27 ❆ BIANCANEVE ● 2X320
28 ❆ SKIWEG ALBARÈ ● 600
29 ❆ OMETTO 1 ● 900
30 ❆ OMETTO 2 ● 900
31 ❆ CAMPO PRIMI PASSI ● 220
32 ❆ MASTELLISSIMA ■ 3100
33 ❆ STADIO SLALOM ILL. ▲ 400
34 ❆ BAMBY ● 400
35 ❆ DOSS DELLA PESA-ORTI ● 1100
36 ❆ PANCIANA-MASTELLINA ■ 2650
37 ❆ LITTLE GRIZZLY ▲ 810
38 ❆ SNOWPARK MARILLEVA ■ 255

 PISTE CULT
A DOSS DELLA PESA-ORTI-1.400m ▲ 3200
B M. VIGO - MARILLEVA 1400m ■ 4800
C M. VIGO - MASTELLISSIMA ■ 4000
D M. SPOLVERINO - FOLGARIDA ▲ 3150

FOLGARIDA - MARILLEVA
IMPIANTI / LIFTS

FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.P.A.
Via Presanella, 12 38086 Madonna di Campiglio (TN)
tel. +39 0465 447744 
www.funiviecampiglio.it
info@funiviecampiglio.it 

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A. 
Piazzale Folgarida, 30 38025 Dimaro Folgarida (Tn)
tel. +39 0463 988400
www.ski.it 
info@ski.it 

FUNIVIE PINZOLO S.P.A. 
Via Bolognini, 84 38086 Pinzolo (Tn) 
tel. +39 0465 501256
www.funiviepinzolo.it
info@funiviepinzolo.it 

IMPIANTI / LIFTS 

PINZOLO

Lunghezza
length

Dislivello
height difference

Tempo di
percorrenza

time
60 TULOT - MALGA CIOCA 2453 877 7’
61 PINZOLO - PRÀ RODONT 1755 717 6’
62 PRÀ RODONT-DOSS DEL SABION 1718 600 6’
63 FIOCCO DI NEVE 123 15 5’
64 FOSSADEI - MALGA CIOCA 1050 330 9’
65 MALGA CIOCA - ZAPEL 1041 397 7’
66 GRUAL - ZAPEL 365 79 3’
67 MALGA GRUAL - DOSS DEL SABION 1312 317 5’

Lunghezza
length

Dislivello
height difference

Tempo di
percorrenza

time

68 GRUAL - MONTE GRUAL 360 75 4’
69 PUZA DAI FÒ - MONTE GRUAL 1365 303 5’
70 PINZOLO - CAMPIGLIO EXPRESS I 1223 524 4’
71 PINZOLO - CAMPIGLIO EXPRESS II 2353 372 8’
72 PINZOLO - CAMPIGLIO EXPRESS III 1151 241 4’

DOLOMITI DI BRENTA

AZIENDA PER IL TURISMO 
MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA
Madonna di Campiglio: via Pradalago, 4 tel. +39 0465.447501
Pinzolo Val Rendena: Piazza S.Giacomo tel. +39 0465.501007 
www.campigliodolomiti.it - info@campigliodolomiti.it

AZIENDA PER IL TURISMO 
VAL DI SOLE
via Marconi, 7 – I - 38027 Malè  TN
tel. +39 0463 901280 - fax +39 0463 901563
www.valdisole.net - info@valdisole.net
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 ●  Facile/easy
 ■  Media/middle 

 ▲ Difficile/difficult

 Pista illuminata 
slope lit by night

 Cabinovia 
cableway

 Skilift

 Ristoro 
restaurant

 Biglietteria 
ticket office

 Fermata-stazione treno 
train stop

  Primo soccorso 
first aid

 ❆  Innevamento  
programmato

 programmed snow system
 
 Snowpark

 Seggiovia 
chairlift

 Tapis roulant

 Pista da fondo 
cross-country skiing trail

 Informazioni turistiche 
tourist information

 Soccorso piste 
rescue emergency number

 
 Parcheggio
 parking

LEGENDA / LEGEND

MADONNA DI CAMPIGLIO
IMPIANTI / LIFTS

Lunghezza
length

Dislivello
height difference

Tempo di
percorrenza

time

31 PRADALAGO EXPRESS 1845 566 6’10’’
32 FORTINI EXPRESS 2307 446 7’27’’
33 LARICI 437 78 2’20’’
34 ZELEDRIA EXPRESS 970 155 3’15’’
35 GENZIANA EXPRESS 1570 384 5’20’’
37 SPINALE EXPRESS 1665 589 5’21’’
38 SPINALE 2 1057 367 7’39’’
39 NUBE D’ARGENTO 875 151 6’29’’
40 NUBE D’ORO 1174 303 8’27’’
41 BOCH EXPRESS 635 113 2’13’’
45 GROSTÉ 1 EXPRESS 3325 434 11’04’’
46 GROSTÉ 2 EXPRESS 2273 360 7’35’’
47 GROSTÉ EXPRESS 1361 258 4’32’’
48 RODODENDRO EXPRESS 2307 384 7’41’’
49 VAGLIANA 786 185 5’14’’
55 5 LAGHI EXPRESS 2006 542 5’30’’
56 MIRAMONTI 465 183 3’06’’
57 PATASCOSS EXPRESS 1780 450 5’54’’
58 PANCUGOLO 447 212 2’58’’

Lunghezza
length

Dislivello
height difference

Tempo di
percorrenza

time

1 FOLGARIDA 1608 554 5’21”
2 BELVEDERE 1556 495 5’11”
3 SPOLVERINO 1200 244 4’00’’
4 BRENZI 767 235 5’07’’
5 VIGO 870 222 2’48’’
6 MALGHETTE 1194 375 8’39’’
7 ORSO BRUNO 1473 316 4’55’’
8 BAMBY 357 27 2’42’’
9 MALGHET AUT 1 310 51 2’06’’
10 MALGHET AUT 2 310 51 2’06’’
11 CASINA 311 64 2’04’’
12 CONTRÈ - MALGA COPAI 1510 544 5’02’’
13 OMETTO 685 120 4’34’’
14 ALBARÈ 269 82 1’02’’
15 BIANCANEVE 332 61 2’13’’
16 MARILLEVA 1333 441 8’53’’
18 DOSS DELLA PESA 1200 361 8’00’’
19 DOSS DELLA PESA 377 87 2’31’’
20 COPAI-PANCIANA 1937 438 6’27’’
21 SGHIRLAT 471 85 1’56’’
22 MASTELLINA 908 196 6’35’’
23 BASSETTA 583 155 4’25’’
24 OTTAVA 352 99 2’40’’
25 DAOLASA-VAL MASTELLINA 1° 1852 562 5’08’’
26 DAOLASA-VAL MASTELLINA 2° 2557 667 7’06’’

 Skimap

PANTONE
308

PANTONE
3145

PANTONE
2925

PANTONE
2728

PANTONE
368

PANTONE
382

NON STAMPARE - SOLO RIFERIMENTO COLORI

Impianti e piste Ski lifts and runs

A
11
66
18
5

63 CIMA GROSTÈ ■ 1550

64 ❆ LAME ■ 1020

65 VAGLIANA ■ 1150

66 POZZA VECIA ● 3250

70 ❆ SPINALE DIRETTISSIMA ▲ 2400

71 ❆ BOCH ● 1350

72 ❆ VARIANTE BOCH ■ 460

73 ❆ SPINALE DIRETTA ■ 3500

74 ❆ NUBE D’ORO ▲ 1200

75 ❆ VARIANTE MARCHI ▲ 550

76 ❆ NUBE D’ARGENTO ● 2040

77 ❆ FORTINI ■ 640

78 ❆ SKIWEG FORTINI ● 890

79 ❆ GROTTE ● 1250

85 ❆ 5 LAGHI ● 3620

86 ❆ 5 LAGHI VARIANTE 1 ▲ 440

87 CANALINO 5 LAGHI ▲ 120

88 ❆ F.I.S. 3-TRE ■ 2360

89 ❆ NAMBINO ■ 1800

90 ❆ PANCUGOLO ▲ 950

91 ❆ MIRAMONTI ▲ 610

92 ❆ SKIWEG PATASCOSS ● 150

93 ❆ CENTENARIO ■ 550

100

Per maggiori informazioni:

www.ski.it

FOLGARIDA
DAOLASA NEWS!

MARILLEVA NEWS!

For more infos:For more infos:For more infos:For more infos:
Per maggiori informazioni:Per maggiori informazioni:Per maggiori informazioni:

NEWS!NEWS!NEWS!

NEWS!NEWS!

Per maggiori informazioni:Per maggiori informazioni: MALGHET AUT APRESKI
Tutti i Lunedì / Every Monday
15.00 – 19.00

Tutti i Mercoledì / Every Wednesday
15.00 – 20.00
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DETTAGLIO / DETAIL GROSTÈ



ITASNOW è un prodotto ITAS Mutua

Prima della sottoscrizione leggere 
il fasciocolo informativo disponibile presso 

le biglietterie o l’agenzia ITAS di Malè.

AGENZIA DI MALÈ 
Piazza D. Alighieri, 7 - Tel. 0463 901167

agenzia.male@gruppoitas.it

AGENZIA DI MALÈ 
Piazza D. Alighieri, 7 - Tel. 0463 901167

AGENZIA DI MALÈ 

Il divertimento è assicurato
con la polizza infortuni e RC terzi a soli 2 € al giorno 

o, se hai lo stagionale, a soli 40 €.

ITASNOW è un prodotto ITAS Mutua

Prima della sottoscrizione leggere 
il fasciocolo informativo disponibile presso 

le biglietterie o l’agenzia ITAS di Malè.

AGENZIA DI MALÈ 
Piazza D. Alighieri, 7 - Tel. 0463 901167

agenzia.male@gruppoitas.it

AGENZIA DI MALÈ 
Piazza D. Alighieri, 7 - Tel. 0463 901167

AGENZIA DI MALÈ 

Il divertimento è assicurato
con la polizza infortuni e RC terzi a soli 2 € al giorno 

o, se hai lo stagionale, a soli 40 €.

In accordance with local laws Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. offers 
all its clients the new insurance policy ItaSnow to be purchased directly 
from the ticket offi ce when collecting a ski pass.

INSURANCE PREMIUMS
cost per day per person (including 2-3-4 hour tickets) € 2,50
cost of insurance on a season ski pass € 45,00

MAIN COVER
Third party civil responsibility
  - per person with an excess of 10% € 200.000,00
  - per damage to belongings with a Euro 500,00 excess € 15.000,00
Ski injuries
  - for death € 10.000,00
  - for permanent invalidity with an excess of 30% € 30.000,00
  - daily hospital benefi t following injury   € 20,00
  - medical and rescue expenses in the immediacy of the accident,
     in one of the affi liated centers € 200,00

Reimbursement of a multiple day ski pass (valid 3 or more days) for the ski days 
which have not been used, due to an injury on the ski slopes.
Reimbursement of the hire of ski equipment which has not been used due to an
injury occurring on the slopes, which takes place within the fi rst three days of purchase.

The policy is valid exclusively when the “SOCCORSO PISTE” -
piste fi rst aid service- attends the scene of an accident.
Before purchasing and therefore subscribing to this policy, please 
read the information pamphlet which is available at the ticket offi ces.

Agenzia ITAS Assicurazioni
Via alla Croce, 9/A - 38027 MALÈ
Ph. 0463 901167 - Fax 0463 901903
agenzia.male@gruppoitas.it

FUN IS INSURED. only 

2,50€
per day

In base ai contenuti della Legge Provinciale, la S.p.A. Funivie Folgarida 
Marilleva mette a disposizione della propria clientela la nuova Polizza 
Assicurativa ItaSnow da acquistare direttamente alle biglietterie al 
momento del rilascio della tessera:

COSTI DI ASSICURAZIONE
costo a giornata a persona (compreso tessere a ore) € 2,50
costo tessera stagionale € 45,00

PRINCIPALI GARANZIE PREVISTE
Responsabilità civile verso terzi
  - per persona con scoperto 10% € 200.000,00
  - per danni a cose con franchigia di Euro 500,00 € 15.000,00
Infortunio dello sciatore
  - per morte € 10.000,00
  - per invalidità permanente franchigia 30% € 30.000,00
  - diaria giornaliera per ricovero ospedaliero da infortunio  € 20,00
  - spese mediche e di soccorso nell’immediatezza del sinistro
    presso i centri convenzionati € 200,00

Rimborso dello skipass plurigiornaliero (3 giorni e oltre) per le giornate sci
non utilizzate causa infortunio sulle piste.
Rimborso costo di noleggio del materiale da sci non goduto per infortuni sulle piste 
che avvengono nei primi tre giorni dall’acquisto.

La polizza è operativa esclusivamente in caso di intervento 
sul luogo del sinistro, del servizio “SOCCORSO PISTE”. 
Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo 
disponibile presso le biglietterie.

Agenzia ITAS Assicurazioni
Via alla Croce, 9/A - 38027 MALÈ
Tel. 0463 901167 - Fax 0463 901903
agenzia.male@gruppoitas.it

IL DIVERTIMENTO È ASSICURATO. a solo 

2,50€
al giorno

NUMERI UTILI / USEFUL NUMBERS

CONSIGLI UTILI E SEGNALETICA / INFORMATION AND SIGNAGE

NIGHT SKIING!
Vieni a provare l’ebbrezza dello sci sotto le stelle sulla pista 
Biancaneve di Marilleva. [per informazioni relative a serate 
di apertura e orari visita il nostro sito www.ski.it]

When the sun goes down, Funivie Folgarida Marilleva turns the flood lights 
on the Biancaneve Ski Slope in Marilleva [check www.ski.it for night skiing
dates and hours].

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
ALTITUDINE DELL’AREA SCIABILE / ALTITUDE OF THE SKIING AREA       1.300 - 2.180 m. above sea level

62 KM DI PISTE DA SCI / 62 KM OF SKI RUNS

• piste blu (facile) / blue runs (easy) = 32%
• piste rosse (media difficoltà) / red runs (intermediate) = 48%

• piste nere (difficile) / black runs (difficult) = 20%

INNEVAMENTO PROGRAMMATO / PROGRAMMED SNOW SYSTEM         

sul 95% dell’area sciabile / 95% of the skiing area

PISTE CON ILLUMINAZIONE / LIT SKI RUNS

• (33) Stadio Slalom Folgarida / Slalom Stadium in Folgarida
• (27) Pista Biancaneve - Marilleva 1400 / Biancaneve run - Marilleva 1400

25 IMPIANTI DI RISALITA / LIFTS    potenzialità di trasporto totale / maximum overall capacity

37.242 PERSONE/H / PASSENGERS PER HOUR     

1
cabinovia 12 posti
12-person gondola

ad ammorsamento automatico
with automatic coupling

2
cabinovie 8 posti
8-person gondolas

ad ammorsamento automatico
with automatic coupling

4
cabinovie 6 posti
6-person gondolas

ad ammorsamento automatico
with automatic coupling

1
seggiovia 6 posti
6-seater chairlift

ad ammorsamento automatico
with automatic coupling

3
seggiovie 4 posti
4-seater chairlifts

ad ammorsamento automatico
with automatic coupling

1
seggiovia 4 posti
4-seater chairlift

a collegamento fisso
with fixed grip

3
seggiovie 3 posti
3-seater chairlifts

a collegamento fisso
with fixed grip

5
seggiovie 2 posti
2-seater chairlifts

a collegamento fisso
with fixed grip

5
skilift
ski lifts

FOLGARIDA MARILLEVA

NON SCIARE FUORIPISTA! 
DO NOT SKI OFF-PISTE!
GIUNGENDO ALL’IMPROVVISO POTRESTI SPAVENTARE 
UN ANIMALE CHE RIPOSA, COSTRINGENDOLO A FUGGIRE, 
METTENDO COSÌ IN PERICOLO LA SUA VITA /
YOUR SUDDEN ARRIVAL COULD FRIGHTEN AN ANIMAL AT REST, 
FORCING IT TO FLEE AND THUS PUTTING ITS LIFE AT RISK

Per la sicurezza di tutti, invitiamo i Sigg. clienti a prendere visione e rispettare la segnaletica su piste 
e impianti, le regole di comportamento, sciare con prudenza e coscienza delle proprie capacità.

METTI IL CASCO! 
Legge 24/12/2003 n.363 “norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da 
fondo” Art.8 Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici.

SEGNALETICA
Tutti gli sciatori/viaggiatori devono rispettare le indicazioni della segnaletica posta sulle piste da discesa 
e sugli impianti. Le piste sono classificate ed attrezzate di apposita segnaletica a seconda del loro nome, 
numero e grado di difficoltà:

For everyone’s safety, clients are kindly invited to observe and respect all safety and regulatory signs 
posted throughout the ski area, including the “Skiers Code of Behaviour”. Furthermore, clients are reque-
sted to ski cautiously and according to their abilities.

USE A HELMET! 
Juniors under the age of 14 must wear a protective helmet according to the law in force, dd.24.12.03 
no 363 regarding the rules governing the safety for downhill and cross-country skiing.

SIGNS POSTED THROUGHOUT THE SKI AREA
All skiers/clients must obey all signs posted throughout the ski area and on ski slopes. The slopes are marked 
and equipped with signs stating the name, number and degree of difficulty:

Per necessità di servizio, le piste possono essere attrezzate con una segnaletica di pericolo e/o di chiusura. 
È fatto assoluto obbligo di rispettare tale segnaletica che è esposta unicamente nell’interesse e per la 
sicurezza degli sciatori. Alcuni esempi di segnaletica:

In certain cases, ski slopes may be marked with warning and/or closure signs. For everyone’s safety, it is abso-
lutely necessary to obey all signs and markers. Some examples of signs that may be posted are as follows:

INFORTUNI E SOCCORSO PISTE
In caso di infortunio ogni sciatore ha il dovere di prestare aiuto. A tale scopo, ricordate sempre di:
• avvisare la stazione di partenza/arrivo dell’impianto di risalita più vicino
• indicare il nome della pista o dell’impianto e la natura dell’infortunio
• attendere l’arrivo della squadra di soccorso in servizio sulle piste
• comunicare gli estremi dell’eventuale assicurazione

ACCIDENTS AND RESCUE SLOPE ASSISTANCE
In the case of an accident, all skiers must offer assistance in the following manner:
• Inform the lift personnel at the nearest lift station (departure or arrival).
• Provide personnel with information regarding the nature of the accident and the name of the 

slope/lift where the accident has occurred.
• Wait for the rescue team to arrive.
• Provide details regarding insurance coverage if possible. 

pista chiusa
slope closed

pericolo innevamento in funzione
danger: snow making 
machines in use

obbligo di abbassare 
il poggia sci
foot rest/protective bar 
must be lowered

obbligo di alzarsi 
e allontanarsi
must stand up and move away

pericolo mezzi battipista al lavoro
danger: snow machinery 
for slope grooming at work

vietato sciare fuori pista 
o nel bosco
skiing off-piste or in the 
woods is forbidden

obbligo di alzare il poggia sci
foot rest/protective bar 
must be raised

obbligo utilizzo 
casco protettivo
must wear a protective helmet

nero difficile rosso medio blu facile black difficult red intermediate blue easy

INFO SUL TERRITORIO E MOBILITÀ / INFO ABOUT TERRITORY AND MOBILITY

Informazioni Turistiche Val di Sole / Val di Sole Tourist Office Tel./Ph. +39 0463 901280

MeteoTrentino (messaggio registrato) / Weather report Tel./Ph. +39 0461 238939

Autostrada del Brennero A22 viabilità / A22 Brennero Motorway - traffic situation Tel./Ph. 800 279940

Viaggiare in Trentino - info viabilità / Traffic situation Tel./Ph. 800 994411

Ferrovia Trento-Malè-Marilleva / Trento-Malè-Marilleva railway Tel./Ph. +39 0463 901150

FORZE DELL’ORDINE E SOCCORSO / POLICE AND RESCUE

Carabinieri Malè (112 emergency number) Tel./Ph. +39 0463 901104

Carabinieri Mezzana (112 emergency number) Tel./Ph. +39 0463 752604

Polizia di Stato / Police Malè (113 emergency number) Tel./Ph. +39 0463 900207

Soccorso Alpino Val di Sole / Val di Sole Alpine Rescue Tel./Ph. +39 348 271031

Vigili del Fuoco / Fire Department (115 emergency number)

Pronto Soccorso - Emergenza sanitaria / Medical emergencies (118 emergency number)

Ospedale Civile Cles / Cles Hospital Tel./Ph. +39 0463 660111

FARMACIE E GUARDIA MEDICA / CHEMISTS AND EMERGENCY MEDICAL CARE

Farmacia / Chemist Presson Tel./Ph. +39 0463 974185

Farmacia / Chemist Folgarida Tel./Ph. +39 0463 986444

Farmacia / Chemist Mezzana Tel./Ph. +39 0463 757015

Farmacia / Chemist Marilleva 1400 Tel./Ph. +39 0463 796284

Guardia Medica Malè / Malè out-of-hours medical service Tel./Ph. +39 0463 909 405

Guardia Medica Pellizzano / Pellizzano out-of-hours medical service Tel./Ph. +39 0463 752 538

IL DECALOGO DELLO SCIATORE / SKI CODE OF CONDUCT

RISPETTO PER GLI ALTRI
Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere 
in pericolo altre persone o provocare danni. 

CONSIDERATION OF THE OTHER SKIER 
AND SNOWBOARDER
Every skier and snowboarder must conduct themselves in such 
a manner that no other person is either injured or put at risk. 

SCELTA DELLA DIREZIONE
Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso 
deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione 
con lo sciatore a valle.

CHOICE OF TRAVEL LANE
The skier and snowboarder approaching from behind must select 
their route so that they don’t risk the safety of the skier 
or snowboarder in front of them.

SORPASSO
Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), 
tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre 
ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

PASSING
Passing is allowed from above to below from right or the left 
side, but always from a distance which that doesn’t restrict the 
movements of the skier or snowboarder being passed.  

SOSTA
Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei 
passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi 
della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al 
più presto possibile.

STOPPING
Every skier and snowboarder must avoid any unnecessary stops on 
narrow, or areas of limited visibility.  Fallen skiers or snowboarders 
need to clear such areas as soon as possible upon getting back up.  

SALITA
In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, 
o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi 
della stessa.

CLIMBING OR WALKING DOWN SLOPE
A skier or snowboarder climbing up, or walking down on foot 
must do so at the edge of the trail. 

RISPETTO DELLA SEGNALETICA
Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste 
da sci ed in particolare l’obbligo del casco per i minori di 14 anni.

OBEYING SIGNS
Every skier and snowboarder must stay within the markings 
and observe all signs.

SOCCORSO
Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.

FIRST AID
Every skier and snowboarder is required to offer assistance 
to injured persons.

IDENTIFICAZIONE
Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto 
a dare le proprie generalità.

PERSONAL ID REQUIRED
Every skier and snowboarder, whether witnessing, involved in an acci-
dent, whether responsible or not, must be able to prove their identity 
in the event of an accident.
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IMMISSIONE ED INCROCIO
Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, 
deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; 
negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra 
o secondo indicazioni.

ENTERING IN, STARTING AND MOVING UP SLOPE
Every skier and snowboarder who turns into a trail, continues 
after a stop or wants to go back up the slope must check above 
and below, to make sure that they are able to do so without 
endangering themselves or others.  

PADRONANZA DELLA VELOCITÀ E DEL COMPORTAMENTO
Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento 
adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della 
pista, della libera visuale, del tempo e all’intensità del traffico.

CONTROL OF SPEED AND MANNER OF SKIING
Every skier and snowboarder must follow visibility. They need to 
limit their speed and travelling manners to their level of ability, and 
always maintain consideration of the terrain, snow and weather 
conditions, as well as the traffic level of fellow skiers.  

SNOWPARK MARILLEVA - VAL PANCIANA

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI / MAIN TECHNICAL DETAILS

OCCUPAZIONE COMPLESSIVA SNOWPARK: 14.000 metri quadri / PARK AREA: 14,000 square meters

STRUTTURE NATURALI ED ARTIFICIALI (AREA JIBBING, AREA KICKER) /
NATURAL AND ARTIFICIAL FEATURES: Jibbing Area, Kicker Area

DIMENSIONI MEDIE: lunghezza 255 metri, larghezza 50/60 metri /
AVERAGE DIMENSIONS: length 255 meters, width 50-60 meters

DISLIVELLO: 50 metri / VERTICAL DROP: 50 meters

PENDENZE MEDIE TRASVERSALI: 28% / AVERAGE TRANSVERSAL GRADIENT: 28%

PENDENZA MEDIA LONGITUDINALE: 25% / AVERAGE LONGITUDINAL GRADIENT: 25%

NEW
2015/2016

NEW
2016/2017

NEW
2017/2018

Tutti i lunedì ed i mercoledì, sarà possibile concludere la giornata 
sci al “Mau”, la nuova Apres Ski in quota a 1855 m. (loc. Malghet Aut) 

dove dalle 15 alle 19 si potrà socializzare e lasciarsi andare con drink, 
musica, balli e divertimento prima del rientro in totale sicurezza mediante 

la Cabinovia Belvedere di Folgarida che, grazie al suo nuovo impianto di 
illuminazione, rimarrà in esercizio il lunedì fino alla ore 19 e il mercoledì 

fino alle ore 20, per consentire il suggestivo rientro a Folgarida Belvedere, 
dove alle ore 19.10 sarà disponibile anche un bus per il rientro a valle.

Every Monday and Wednesday, end your ski day at “Mau”,
the new Après Ski scene at 1855 m.a.s.l. in Malghet Aut. Unwind, 

socialize, enjoy a few drinks and great music, ending the party with 
a spectacular, safe and panoramic decent provided by the Belvedere 

Gondola, which thanks to its new lighting system will remain in operation 
until 7:00 p.m. on Monday and 8:00 p.m. on Wednesday. From Folgarida 

Belvedere catch the bus at 7:10 p.m. to go back to the Valley.

NEW
2016/2017

ASSICURA IL TUO 
DIVERTIMENTO CON

CONDIZIONI DI VENDITA
Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.
• La S.p.A. Funivie Folgarida Marilleva, titolare di concessione, mette a disposizione del pubblico un sistema 

integrato di impianti (almeno due) e piste nell’area di Folgarida e Marilleva così costituito:
– Cabinovie: Folgarida, Belvedere, Contrè-Copai, Albarè, Copai-Panciana, Daolasa-Val Mastellina 1° e 2° tronco.
– Seggiovie: Spolverino, Orso Bruno, Sghirlat, Brenzi, Vigo, Malghette, Bamby, Ometto, Marilleva, Dos de 

la Pesa, Mastellina, Bassetta e Ottava.
– Sciovie: Malghet Aut 1, Malghet Aut 2, Casina, Biancaneve e Dos de la Pesa.

• Il programma di funzionamento di impianti e piste viene determinato dalla Direzione ed il costo dello ski-
pass non è legato al numero di impianti e piste aperti al pubblico, bensì alla possibilità di sciare con alme-
no due impianti aperti. Non vengono garantiti né il funzionamento di tutti gli impianti di risalita, né la scia-
bilità di tutte le piste.

• La S.p.A. Funivie Folgarida Marilleva non è comunque responsabile, e pertanto nessun rimborso è dovu-
to, qualora, a causa di eventi imprevisti ed in alcun modo dipendenti dalla propria volontà (tra i quali a tito-
lo esemplificativo, rientrano l’eccessiva ventosità, la sopravvenuta mancanza di neve o l’improvvisa insor-
genza di un imprevedibile problema tecnico, la repentina e non preannunciata sospensione dell’erogazione 
dell’energia elettrica), oppure per manifestazioni o allenamenti agonistici, si determini il fermo parziale degli 
impianti o la chiusura di qualche pista.

 È esclusa altresì ogni responsabilità della S.p.A. Funivie Folgarida Marilleva, che non è quindi tenuta a nes-
sun rimborso e/o risarcimento, qualora, a causa della chiusura degli impianti che avvenga nel rispetto degli 
orari programmati e segnalati alle stazioni di partenza, o con anticipo, per cause di forza maggiore, lo scia-
tore sostenga delle spese per rientrare alla propria località di residenza o di partenza.

• Il viaggiatore è tenuto a munirsi di biglietto corrispondente al proprio programma di utilizzo presso le se-
guenti biglietterie:
– Biglietteria Marilleva 900
– Biglietteria Marilleva 1400
– Biglietteria Marilleva Albarè
– Biglietteria Folgarida
– Biglietteria Folgarida Belvedere
– Biglietteria Daolasa Mastellina

• L’acquisto e conseguente possesso di un biglietto o documento di viaggio comporta la conoscenza e l’ac-
cettazione integrale del regolamento di trasporto e delle condizioni di vendita di seguito illustrate ed esposte 
presso le biglietterie e la partenza degli impianti.

• I viaggiatori sono tenuti a rispettare il regolamento di trasporto (esposto presso tutte le stazioni di partenza 
degli impianti) per la parte che li riguarda e ad osservare le norme emanate dall’autorità competente nell’in-
teresse della sicurezza e regolarità del trasporto ed altresì tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine 
di evitare incidenti, fossero impartite, in circostanze speciali, dagli addetti dell’impianto.

• Per la sicurezza di tutti, invitiamo gli sciatori a prendere visione e rispettare la segnaletica esistente sull’area 
sciabile. Il grado di difficoltà delle piste è segnalato alle stazioni di partenza ed è indicativo. Ciascun sciato-
re, onde tutelare la propria e l’altrui incolumità, è tenuto a valutare se compatibile con le proprie capacità. 

 Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste dopo la chiusura degli impianti. In caso di grave e reite-
rata violazione dell’Art. 30 ter del Regolamento sul Comportamento dello Sciatore sarà possibile la sospen-
sione dello Skipass (L.P. 7/87).

• Sulle seggiovie il trasporto dei bambini di età inferiore agli otto anni è consentito solo se accompagnati da adul-
ti; per i bambini di altezza maggiore di 1,25 m non è richiesto l’accertamento dell’età. (D.M. 8 marzo 1999).

• Con l’acquisto o accettazione degli skipass gratuiti concessi ai bambini, l’adulto accompagnatore che li ri-
tira si assume tutte le responsabilità inerenti all’uso degli impianti di risalita e piste da parte del minore be-
neficiario, che li userà sotto la diretta sorveglianza dello stesso, il quale dovrà essere a conoscenza del Re-
golamento di Trasporto.

• Le persone diversamente abili che documentano ufficialmente una invalidità superiore al 50% o compresa 
tra il 25% e 49% potranno ottenere uno sconto rispettivamente del 50% e 25% sugli skipass del tipo Fol-
garida Marilleva, Folgarida Marilleva Pejo con 2 giorni di Skiarea e SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta da 
1 a 14 giorni e sui biglietti di corsa singola.

• Gli skipass a tariffa ridotta per senior, junior e bambino vengono rilasciati solamente su presentazione di un 
documento anagrafico.

• Lo skipass è un documento personale e non cedibile (ad eccezione delle tessere Fidelity). Qualsiasi abuso 
nell’utilizzo dello skipass ed in particolare la sua cessione, anche come semplice e/o momentaneo scambio, 
comporta il ritiro immediato ed il suo annullamento, nonché, in caso di infrazione reiterata e/o di particolare 
gravità, il diritto di agire contro il trasgressore sia penalmente che civilmente.

• Gli skipass plurigiornalieri con validità dagli 8 giorni vengono rilasciati con fotografia. Per tutte le tipologie di 
skipass sono attivi sistemi di controllo.

• In caso di smarrimento dello skipass annuale o stagionale, dovrà essere fatta immediata denuncia alla S.p.A. 
Funivie Folgarida Marilleva. Lo skipass potrà quindi essere disattivato e bloccato. Il costo per disattivazione, 
blocco ed emissione di un nuovo skipass annuale o stagionale è di euro 20,00. Nessun altro tipo di skipass 
che risulta smarrito, rubato o ritirato viene rimborsato o sostituito.

• In caso di smarrimento dello Skipass annuale o stagionale SUPERSKIRAMA sulle piste del comprensorio Dolomiti 
Superski, quest’ultimo, NON potendo verificare l’acquisto effettuato del supporto smarrito, non potrà emettere 
alcun biglietto sostitutivo per le giornate eventualmente ancora usufruibili in detto comprensorio. Eventuali biglietti 
acquistati in seguito a smarrimento dello stagionale SUPERSKIRAMA non verranno successivamente rimborsati.

• Gli skipass sono venduti su supporto del tipo Key-Card al costo di euro 5,00 ciascuno a titolo di cauzio-
ne. In caso di restituzione del supporto integro e ben conservato, la medesima somma verrà rimborsata.

• Lo skipass o biglietto (anche Key-Card, Swatch Access, guanto e tessera ID) devono essere esibiti ad ogni ri-
chiesta degli addetti agli impianti i quali devono poterne verificare la validità e la regolare appartenenza all’esibi-
tore. L’utilizzo degli impianti è permesso ai titolari di “Swatch Access” e “guanto” solo se muniti di tessera I.D..

• Lo skipass, documento di trasporto valido anche come scontrino fiscale (D.M. 30.06.1992), deve essere 
conservato per tutta la durata del trasporto. L’eventuale richiesta di fatturazione delle tessere dovrà essere 
fatta prima dell’emissione delle stesse.

• Le biglietterie accettano pagamenti in contanti (nel rispetto della normativa di legge in vigore) e mediante le 
principali carte di credito o bancomat. Inoltre la direzione accetta pagamenti con bonifico bancario che dovrà 
pervenire e risultare presso gli Uffici Amministrativi prima dell’emissione degli skipass.

• Il cliente dovrà verificare all’atto del ritiro dello skipass la rispondenza della sua richiesta. Non sarà succes-
sivamente possibile sostituire gli skipass già utilizzati.

• Gli skipass rilasciati a fronte di consegna di voucher saranno tassativamente emessi con le tipologie indicate 
nel voucher stesso e non potranno subire variazioni nemmeno prima della emissione.

• Solo in caso di incidenti con infortunio avvenuto sulle piste da sci e debitamente documentato dagli addetti 
al soccorso piste la polizza assicurativa “ItaSnow” prevede il parziale rimborso degli skipass assicurati. Si 
precisa che non viene riconosciuto alcun rimborso per gli skipass privi di assicurazione ItaSnow. Vi racco-
mandiamo di leggere attentamente l’estratto delle polizze per maggiori informazioni.

• Il prezzo degli abbonamenti plurigiornalieri comprendenti giornate a tariffe diverse è calcolato in base alla 
tariffa che corrisponde al periodo in cui ricade la maggioranza dei giorni; in caso di parità del numero dei 
giorni viene applicata la tariffa superiore.

• Nel prezzo del documento di viaggio è compreso il diritto di trasporto degli sci, dello snowboard o di un 
piccolo bagaglio non ingombrante, del peso complessivo inferiore a Kg 10 (sempreché questo non impedi-
sca un’agevole salita sul veicolo ovvero, ad insindacabile giudizio del personale in servizio, non pregiudichi 
la sicurezza dell’esercizio).

• Il trasporto delle “mountain bike” è gratuito ed è consentito durante la stagione estiva.
• I cani devono portare la museruola ed essere tenuti al guinzaglio. Possono essere trasportati solo sulle Cabinovie.
• Tutti i biglietti, corse singole comprese, esauriscono la loro validità con la chiusura della rispettiva stagione 

estiva o invernale ed i relativi prezzi esposti a listino sono comprensivi di IVA.

SCONTI E PROMOZIONI (NON CUMULABILI)

BAMBINO 0-8 ANNI (nato dopo il 30.11.2007)
Il bambino presente all’atto dell’acquisto (nato dopo il 30.11.2007) ac-
compagnato da un familiare riceve lo skipass gratuito (da 1 a 14 giorni 
consecutivi) di uguale tipo e durata di quello contestualmente acquistato 
dal familiare pagante la tariffa adulto (rapporto 1:1 = 1 adulto e 1 bam-
bino). Per ottenere la gratuità è indispensabile esibire i documenti 
di riconoscimento del bambino (tessera sanitaria, codice fiscale, do-
cumento di identità).

TARIFFE RIDOTTE
Bambino (nato dopo il 30.11.2007), junior (nato dopo il 30.11.1999), senior (nato prima del 
30.11.1950) solo su presentazione di un documento di identità.

SCONTO GRUPPO (escluso il periodo natalizio dal 22.12.2015 – 06.01.2016)
Agevolazione riservata ai gruppi con un minimo di 20 partecipanti paganti. Per ricevere una tesse-
ra gratuita (la 21a) ogni 20 tessere acquistate e pagate a prezzo di listino, il capogruppo dovrà ac-
quistare e ritirare contemporaneamente tutte le tessere per il gruppo presentando alla biglietteria 
l’elenco nominativo dei partecipanti su carta intestata della Società di appartenenza accompagna-
to dai documenti d’identità delle categorie a tariffa ridotta (Senior, Junior e Bambino) e dalle foto 
per skipass con validità superiore ai 7 giorni. Non si accettano gruppi di formazione spontanea, 
improvvisati e non organizzati o con carte intestate degli alberghi o bianche. I bambini gratuiti non 
concorrono a far parte del gruppo.

GIORNATE INTEGRATIVE SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA
Possibilità di integrazione giornaliera per la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta da pagarsi alla 
prima biglietteria di Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio o Pinzolo per i possessori di tes-
sere Folgarida Marilleva.
Tariffa unica: integrazione Madonna di Campiglio+Pinzolo+Pejo € 28,00.

SETTIMANE PROMOZIONALI
Riservate agli ospiti delle strutture ricettive 
aderenti alle varie iniziative.

FOLGARIDA 
MARILLEVA
Listino Prezzi 2015-16

La più grande area sciistica
del Trentino, immersa nel cuore
delle Dolomiti di Brenta,
patrimonio mondiale dell’Unesco.

Dati tecnici
150 km di piste collegate sci ai piedi
100 piste 42 piste blu, 37 piste rosse, 21 piste nere
95% di piste dotate di innevamento programmato
57 moderni impianti di risalita
90.000 PERSONE/H portata oraria impianti
4 snowparks
850-2.500 m slm altitudine della Skiarea
Sci in notturna:
pista Nera Folgarida (parte fi nale);
pista Biancaneve Marilleva 1400;
pista Canalone Miramonti Madonna di Campiglio

SKIAREA CAMPIGLIO
DOLOMITI DI BRENTA

Folgarida Marilleva - Madonna di Campiglio - Pinzolo

Il divertimento è assicurato
con la polizza infortuni e RC terzi a soli 2 € al giorno 

o, se hai lo stagionale, a soli 40 €.

In base ai contenuti della Legge Provinciale, la S.p.A. Funivie Folgarida 
Marilleva mette a disposizione della propria clientela la nuova Polizza 
Assicurativa ItaSnow da acquistare direttamente alle biglietterie al 
momento del rilascio della tessera:

COSTI DI ASSICURAZIONE
costo a giornata a persona (compreso tessere a ore)  2,00
costo tessera stagionale  40,00

PRINCIPALI GARANZIE PREVISTE
Responsabilità civile verso terzi:
- per persona con scoperto 10%  200.000,00
- per danni a cose con franchigia di Euro 500,00  15.000,00
Infortunio dello sciatore
- per morte  10.000,00
- per invalidità permanente franchigia 5%  50.000,00
- diaria giornaliera per ricovero ospedaliero da infortunio   20,00
Rimborso dello skipass plurigiornaliero (4 giorni e oltre)
non utilizzato per infortunio sulle piste.

ASSICURA IL TUO
DIVERTIMENTO CON

IL DIVERTIMENTO È ASSICURATO
La polizza è operativa esclusivamente in caso di intervento 
sul luogo del sinistro, del servizio “SOCCORSO PISTE”.
La polizza completa è in visione presso le biglietterie.
Agenzia ITAS Assicurazioni - Via alla Croce, 9/A - 38027 MALÈ
Tel. 0463 901167 - Fax 0463 901903 - agenzia.male@gruppoitas.it

a solo 

2 €
al giorno

SNOW PARK MARILLEVA
I nostri shaper vi aspettano!

FAMILY PARK FOLGARIDA
Welcome Family!

Superficie sciabile: 38.779 mq
Larghezza media: 50 mt
Lunghezza: ml. 810

PENDENZA MASSIMA: 70%
Dislivello: 250 mt

NOVITÀ 2015/16
LITTLE GRIZZLY, la nuova pista nera  
per un’avventura mozzafiato!
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FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.p.A.
Piazzale Folgarida 30 - 38025 DIMARO (TN)

tel. +39 0463.988400 - fax +39 0463.988450
www.ski.it

FUN IN INSURANCE
INSURANCE POLICY ITASNOW

CONDIZIONI DI VENDITA
Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.
• La S.p.A. Funivie Folgarida Marilleva, titolare di concessione, mette a disposizione del pubblico un sistema 

integrato di impianti (almeno due) e piste nell’area di Folgarida e Marilleva così costituito:
– Cabinovie: Folgarida, Belvedere, Contrè-Copai, Albarè, Copai-Panciana, Daolasa-Val Mastellina 1° e 2° tronco.
– Seggiovie: Spolverino, Orso Bruno, Sghirlat, Brenzi, Vigo, Malghette, Bamby, Ometto, Marilleva, Dos de 

la Pesa, Mastellina, Bassetta e Ottava.
– Sciovie: Malghet Aut 1, Malghet Aut 2, Casina, Biancaneve e Dos de la Pesa.

• Il programma di funzionamento di impianti e piste viene determinato dalla Direzione ed il costo dello ski-
pass non è legato al numero di impianti e piste aperti al pubblico, bensì alla possibilità di sciare con alme-
no due impianti aperti. Non vengono garantiti né il funzionamento di tutti gli impianti di risalita, né la scia-
bilità di tutte le piste.

• La S.p.A. Funivie Folgarida Marilleva non è comunque responsabile, e pertanto nessun rimborso è dovu-
to, qualora, a causa di eventi imprevisti ed in alcun modo dipendenti dalla propria volontà (tra i quali a tito-
lo esemplificativo, rientrano l’eccessiva ventosità, la sopravvenuta mancanza di neve o l’improvvisa insor-
genza di un imprevedibile problema tecnico, la repentina e non preannunciata sospensione dell’erogazione 
dell’energia elettrica), oppure per manifestazioni o allenamenti agonistici, si determini il fermo parziale degli 
impianti o la chiusura di qualche pista.

 È esclusa altresì ogni responsabilità della S.p.A. Funivie Folgarida Marilleva, che non è quindi tenuta a nes-
sun rimborso e/o risarcimento, qualora, a causa della chiusura degli impianti che avvenga nel rispetto degli 
orari programmati e segnalati alle stazioni di partenza, o con anticipo, per cause di forza maggiore, lo scia-
tore sostenga delle spese per rientrare alla propria località di residenza o di partenza.

• Il viaggiatore è tenuto a munirsi di biglietto corrispondente al proprio programma di utilizzo presso le se-
guenti biglietterie:
– Biglietteria Marilleva 900
– Biglietteria Marilleva 1400
– Biglietteria Marilleva Albarè
– Biglietteria Folgarida
– Biglietteria Folgarida Belvedere
– Biglietteria Daolasa Mastellina

• L’acquisto e conseguente possesso di un biglietto o documento di viaggio comporta la conoscenza e l’ac-
cettazione integrale del regolamento di trasporto e delle condizioni di vendita di seguito illustrate ed esposte 
presso le biglietterie e la partenza degli impianti.

• I viaggiatori sono tenuti a rispettare il regolamento di trasporto (esposto presso tutte le stazioni di partenza 
degli impianti) per la parte che li riguarda e ad osservare le norme emanate dall’autorità competente nell’in-
teresse della sicurezza e regolarità del trasporto ed altresì tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine 
di evitare incidenti, fossero impartite, in circostanze speciali, dagli addetti dell’impianto.

• Per la sicurezza di tutti, invitiamo gli sciatori a prendere visione e rispettare la segnaletica esistente sull’area 
sciabile. Il grado di difficoltà delle piste è segnalato alle stazioni di partenza ed è indicativo. Ciascun sciato-
re, onde tutelare la propria e l’altrui incolumità, è tenuto a valutare se compatibile con le proprie capacità. 

 Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste dopo la chiusura degli impianti. In caso di grave e reite-
rata violazione dell’Art. 30 ter del Regolamento sul Comportamento dello Sciatore sarà possibile la sospen-
sione dello Skipass (L.P. 7/87).

• Sulle seggiovie il trasporto dei bambini di età inferiore agli otto anni è consentito solo se accompagnati da adul-
ti; per i bambini di altezza maggiore di 1,25 m non è richiesto l’accertamento dell’età. (D.M. 8 marzo 1999).

• Con l’acquisto o accettazione degli skipass gratuiti concessi ai bambini, l’adulto accompagnatore che li ri-
tira si assume tutte le responsabilità inerenti all’uso degli impianti di risalita e piste da parte del minore be-
neficiario, che li userà sotto la diretta sorveglianza dello stesso, il quale dovrà essere a conoscenza del Re-
golamento di Trasporto.

• Le persone diversamente abili che documentano ufficialmente una invalidità superiore al 50% o compresa 
tra il 25% e 49% potranno ottenere uno sconto rispettivamente del 50% e 25% sugli skipass del tipo Fol-
garida Marilleva, Folgarida Marilleva Pejo con 2 giorni di Skiarea e SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta da 
1 a 14 giorni e sui biglietti di corsa singola.

• Gli skipass a tariffa ridotta per senior, junior e bambino vengono rilasciati solamente su presentazione di un 
documento anagrafico.

• Lo skipass è un documento personale e non cedibile (ad eccezione delle tessere Fidelity). Qualsiasi abuso 
nell’utilizzo dello skipass ed in particolare la sua cessione, anche come semplice e/o momentaneo scambio, 
comporta il ritiro immediato ed il suo annullamento, nonché, in caso di infrazione reiterata e/o di particolare 
gravità, il diritto di agire contro il trasgressore sia penalmente che civilmente.

• Gli skipass plurigiornalieri con validità dagli 8 giorni vengono rilasciati con fotografia. Per tutte le tipologie di 
skipass sono attivi sistemi di controllo.

• In caso di smarrimento dello skipass annuale o stagionale, dovrà essere fatta immediata denuncia alla S.p.A. 
Funivie Folgarida Marilleva. Lo skipass potrà quindi essere disattivato e bloccato. Il costo per disattivazione, 
blocco ed emissione di un nuovo skipass annuale o stagionale è di euro 20,00. Nessun altro tipo di skipass 
che risulta smarrito, rubato o ritirato viene rimborsato o sostituito.

• In caso di smarrimento dello Skipass annuale o stagionale SUPERSKIRAMA sulle piste del comprensorio Dolomiti 
Superski, quest’ultimo, NON potendo verificare l’acquisto effettuato del supporto smarrito, non potrà emettere 
alcun biglietto sostitutivo per le giornate eventualmente ancora usufruibili in detto comprensorio. Eventuali biglietti 
acquistati in seguito a smarrimento dello stagionale SUPERSKIRAMA non verranno successivamente rimborsati.

• Gli skipass sono venduti su supporto del tipo Key-Card al costo di euro 5,00 ciascuno a titolo di cauzio-
ne. In caso di restituzione del supporto integro e ben conservato, la medesima somma verrà rimborsata.

• Lo skipass o biglietto (anche Key-Card, Swatch Access, guanto e tessera ID) devono essere esibiti ad ogni ri-
chiesta degli addetti agli impianti i quali devono poterne verificare la validità e la regolare appartenenza all’esibi-
tore. L’utilizzo degli impianti è permesso ai titolari di “Swatch Access” e “guanto” solo se muniti di tessera I.D..

• Lo skipass, documento di trasporto valido anche come scontrino fiscale (D.M. 30.06.1992), deve essere 
conservato per tutta la durata del trasporto. L’eventuale richiesta di fatturazione delle tessere dovrà essere 
fatta prima dell’emissione delle stesse.

• Le biglietterie accettano pagamenti in contanti (nel rispetto della normativa di legge in vigore) e mediante le 
principali carte di credito o bancomat. Inoltre la direzione accetta pagamenti con bonifico bancario che dovrà 
pervenire e risultare presso gli Uffici Amministrativi prima dell’emissione degli skipass.

• Il cliente dovrà verificare all’atto del ritiro dello skipass la rispondenza della sua richiesta. Non sarà succes-
sivamente possibile sostituire gli skipass già utilizzati.

• Gli skipass rilasciati a fronte di consegna di voucher saranno tassativamente emessi con le tipologie indicate 
nel voucher stesso e non potranno subire variazioni nemmeno prima della emissione.

• Solo in caso di incidenti con infortunio avvenuto sulle piste da sci e debitamente documentato dagli addetti 
al soccorso piste la polizza assicurativa “ItaSnow” prevede il parziale rimborso degli skipass assicurati. Si 
precisa che non viene riconosciuto alcun rimborso per gli skipass privi di assicurazione ItaSnow. Vi racco-
mandiamo di leggere attentamente l’estratto delle polizze per maggiori informazioni.

• Il prezzo degli abbonamenti plurigiornalieri comprendenti giornate a tariffe diverse è calcolato in base alla 
tariffa che corrisponde al periodo in cui ricade la maggioranza dei giorni; in caso di parità del numero dei 
giorni viene applicata la tariffa superiore.

• Nel prezzo del documento di viaggio è compreso il diritto di trasporto degli sci, dello snowboard o di un 
piccolo bagaglio non ingombrante, del peso complessivo inferiore a Kg 10 (sempreché questo non impedi-
sca un’agevole salita sul veicolo ovvero, ad insindacabile giudizio del personale in servizio, non pregiudichi 
la sicurezza dell’esercizio).

• Il trasporto delle “mountain bike” è gratuito ed è consentito durante la stagione estiva.
• I cani devono portare la museruola ed essere tenuti al guinzaglio. Possono essere trasportati solo sulle Cabinovie.
• Tutti i biglietti, corse singole comprese, esauriscono la loro validità con la chiusura della rispettiva stagione 

estiva o invernale ed i relativi prezzi esposti a listino sono comprensivi di IVA.

SCONTI E PROMOZIONI (NON CUMULABILI)

BAMBINO 0-8 ANNI (nato dopo il 30.11.2007)
Il bambino presente all’atto dell’acquisto (nato dopo il 30.11.2007) ac-
compagnato da un familiare riceve lo skipass gratuito (da 1 a 14 giorni 
consecutivi) di uguale tipo e durata di quello contestualmente acquistato 
dal familiare pagante la tariffa adulto (rapporto 1:1 = 1 adulto e 1 bam-
bino). Per ottenere la gratuità è indispensabile esibire i documenti 
di riconoscimento del bambino (tessera sanitaria, codice fiscale, do-
cumento di identità).

TARIFFE RIDOTTE
Bambino (nato dopo il 30.11.2007), junior (nato dopo il 30.11.1999), senior (nato prima del 
30.11.1950) solo su presentazione di un documento di identità.

SCONTO GRUPPO (escluso il periodo natalizio dal 22.12.2015 – 06.01.2016)
Agevolazione riservata ai gruppi con un minimo di 20 partecipanti paganti. Per ricevere una tesse-
ra gratuita (la 21a) ogni 20 tessere acquistate e pagate a prezzo di listino, il capogruppo dovrà ac-
quistare e ritirare contemporaneamente tutte le tessere per il gruppo presentando alla biglietteria 
l’elenco nominativo dei partecipanti su carta intestata della Società di appartenenza accompagna-
to dai documenti d’identità delle categorie a tariffa ridotta (Senior, Junior e Bambino) e dalle foto 
per skipass con validità superiore ai 7 giorni. Non si accettano gruppi di formazione spontanea, 
improvvisati e non organizzati o con carte intestate degli alberghi o bianche. I bambini gratuiti non 
concorrono a far parte del gruppo.

GIORNATE INTEGRATIVE SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA
Possibilità di integrazione giornaliera per la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta da pagarsi alla 
prima biglietteria di Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio o Pinzolo per i possessori di tes-
sere Folgarida Marilleva.
Tariffa unica: integrazione Madonna di Campiglio+Pinzolo+Pejo € 28,00.

SETTIMANE PROMOZIONALI
Riservate agli ospiti delle strutture ricettive 
aderenti alle varie iniziative.

FOLGARIDA 
MARILLEVA
Listino Prezzi 2015-16

La più grande area sciistica
del Trentino, immersa nel cuore
delle Dolomiti di Brenta,
patrimonio mondiale dell’Unesco.

Dati tecnici
150 km di piste collegate sci ai piedi
100 piste 42 piste blu, 37 piste rosse, 21 piste nere
95% di piste dotate di innevamento programmato
57 moderni impianti di risalita
90.000 PERSONE/H portata oraria impianti
4 snowparks
850-2.500 m slm altitudine della Skiarea
Sci in notturna:
pista Nera Folgarida (parte fi nale);
pista Biancaneve Marilleva 1400;
pista Canalone Miramonti Madonna di Campiglio

SKIAREA CAMPIGLIO
DOLOMITI DI BRENTA

Folgarida Marilleva - Madonna di Campiglio - Pinzolo

Il divertimento è assicurato
con la polizza infortuni e RC terzi a soli 2 € al giorno 

o, se hai lo stagionale, a soli 40 €.

In base ai contenuti della Legge Provinciale, la S.p.A. Funivie Folgarida 
Marilleva mette a disposizione della propria clientela la nuova Polizza 
Assicurativa ItaSnow da acquistare direttamente alle biglietterie al 
momento del rilascio della tessera:

COSTI DI ASSICURAZIONE
costo a giornata a persona (compreso tessere a ore)  2,00
costo tessera stagionale  40,00

PRINCIPALI GARANZIE PREVISTE
Responsabilità civile verso terzi:
- per persona con scoperto 10%  200.000,00
- per danni a cose con franchigia di Euro 500,00  15.000,00
Infortunio dello sciatore
- per morte  10.000,00
- per invalidità permanente franchigia 5%  50.000,00
- diaria giornaliera per ricovero ospedaliero da infortunio   20,00
Rimborso dello skipass plurigiornaliero (4 giorni e oltre)
non utilizzato per infortunio sulle piste.

ASSICURA IL TUO
DIVERTIMENTO CON

IL DIVERTIMENTO È ASSICURATO
La polizza è operativa esclusivamente in caso di intervento 
sul luogo del sinistro, del servizio “SOCCORSO PISTE”.
La polizza completa è in visione presso le biglietterie.
Agenzia ITAS Assicurazioni - Via alla Croce, 9/A - 38027 MALÈ
Tel. 0463 901167 - Fax 0463 901903 - agenzia.male@gruppoitas.it

a solo 

2 €
al giorno

SNOW PARK MARILLEVA
I nostri shaper vi aspettano!

FAMILY PARK FOLGARIDA
Welcome Family!

Superficie sciabile: 38.779 mq
Larghezza media: 50 mt
Lunghezza: ml. 810

PENDENZA MASSIMA: 70%
Dislivello: 250 mt

NOVITÀ 2015/16
LITTLE GRIZZLY, la nuova pista nera  
per un’avventura mozzafiato!
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FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.p.A.
Piazzale Folgarida 30 - 38025 DIMARO (TN)

tel. +39 0463.988400 - fax +39 0463.988450
www.ski.it

FAMILY PARK

NUOVA SEGGIOVIA MALGHETTE (N.6)

Seggiovia 4 posti, lunghezza 1.230 m, dislivello 
388 m, portata oraria 2.200 persone/ora, 
tempo di percorrenza: 4’ e 6’’

RESTYLING PISTA MALGHETTE (N.10)

Vieni a provare la Pista Malghette, 
completamente ristrutturata: larghezza minima 
di 43 metri e massima di 53 metri, lunghezza 
2 chilometri, dislivello di 400 metri.

LITTLE GRIZZLY

Lunghezza 810 m, larghezza media 50 m, 
dislivello 250 m, pendenza media 27%, 
pendenza massima 69,4%.

LITTLE GRIZZLY

Length 810 m, average width 50 m, vertical 
drop 250 m, average gradient 27%, maximum 
gradient 69,4%.

NEW MALGHETTE CHAIR LIFT (N.6)

4–seater chair lift, length 1,230 meters,
vertical drop 388 meters, overall lift capacity, 
2.200 passengers per hour, travel time 
4 minutes and 6 seconds.

TUTTE LE NOVITÀ 2015-2018 / ALL THE NEWS 2015-2018

WWW.VALDISOLEBIKELAND.COM

B I K E  P A R K  D A O L A S A

MALGHETTE SLOPE RESTYLING (N.10)

Come and experience the newly restyled 
Malghette ski slope: minimum width 43 meters 
and maximum width 53 meters, length 
2 kilometers, vertical drop 400 meters.

FOLGARIDA
LOCATION: 
Folgarida - Malghet Aut, all’arrivo della telecabina Folgarida (N.1) e Belvedere (N.2)

DAOLASA
LOCATION: 
Daolasa - all’arrivo della telecabina Daolasa Val Mastellina II Tronco (N.26) 

SERVIZI
1. campo primi passi e campo scuola serviti 

da 4 tapis roulant
2. parco giochi sulla neve
3. animazione

SERVIZI
1. campo primi passi e campo scuola servito 

da un tapis roulant di 72 m.
2. parco giochi sulla neve
3. animazione

MARILLEVA
LOCATION: 
Marilleva – all’arrivo della telecabina Copai – Panciana (N.20)

A 1855 mslm., l’area Malghet Aut a Folga-
rida è il luogo ideale per tutta la famiglia! 
Bar, Ristoranti, Self-Service, Scuole Sci e 
Snowboard, Ski Rent & Ski Service a pochi 
passi dall’arrivo delle cabinovie “Folgarida” 
e “Belvedere”. Tutto comodamente accessi-
bile anche da non sciatori!

SERVIZI
1. Campo Scuola con due skilift       
2. Campo Primi Passi con due Tapis Roulant     
3. Seggiovia Bamby
4. SnowPark “Easy Line” per Snowboarder 

& Freestyle Ski 
5. Pista Snow-Tubing
6. Giostra Carusel
7. Terrazza con sdraio e parco giochi con 

scivoli, dondoli a molle e giochi vari per i 
più piccoli 

Malghet Aut in Folgarida, situated at Malghet Aut in Folgarida, situated at Malghet Aut in Folgarida, situated at Malghet Aut in Folgarida, situated at Malghet Aut in Folgarida, situated at Malghet Aut in Folgarida, situated at 
1855m. above sea level, is the ideal place 1855m. above sea level, is the ideal place 1855m. above sea level, is the ideal place 1855m. above sea level, is the ideal place 1855m. above sea level, is the ideal place 1855m. above sea level, is the ideal place 1855m. above sea level, is the ideal place 1855m. above sea level, is the ideal place 1855m. above sea level, is the ideal place 1855m. above sea level, is the ideal place 
for the whole family, offering restaurants, for the whole family, offering restaurants, for the whole family, offering restaurants, for the whole family, offering restaurants, for the whole family, offering restaurants, for the whole family, offering restaurants, 
cafes, a self-service eatery, a ski rental/ski cafes, a self-service eatery, a ski rental/ski cafes, a self-service eatery, a ski rental/ski cafes, a self-service eatery, a ski rental/ski cafes, a self-service eatery, a ski rental/ski cafes, a self-service eatery, a ski rental/ski 
service center, ski and snowboard schools, service center, ski and snowboard schools, service center, ski and snowboard schools, service center, ski and snowboard schools, service center, ski and snowboard schools, service center, ski and snowboard schools, service center, ski and snowboard schools, service center, ski and snowboard schools, service center, ski and snowboard schools, service center, ski and snowboard schools, 
all just a few steps away from the arrival all just a few steps away from the arrival all just a few steps away from the arrival all just a few steps away from the arrival all just a few steps away from the arrival all just a few steps away from the arrival 
point of the Folgarida and Belvedere Gon-point of the Folgarida and Belvedere Gon-point of the Folgarida and Belvedere Gon-point of the Folgarida and Belvedere Gon-point of the Folgarida and Belvedere Gon-point of the Folgarida and Belvedere Gon-
dolas and easily accessible o both skiers dolas and easily accessible o both skiers dolas and easily accessible o both skiers dolas and easily accessible o both skiers dolas and easily accessible o both skiers dolas and easily accessible o both skiers dolas and easily accessible o both skiers dolas and easily accessible o both skiers dolas and easily accessible o both skiers dolas and easily accessible o both skiers 
and non-skiers.and non-skiers.and non-skiers.

SERVICESSERVICESSERVICES
1. Practice Zone - learning/teaching area Practice Zone - learning/teaching area Practice Zone - learning/teaching area Practice Zone - learning/teaching area Practice Zone - learning/teaching area 

equipped with two ski lifts      equipped with two ski lifts      equipped with two ski lifts      equipped with two ski lifts      
2. First Steps’ Beginners Zone including First Steps’ Beginners Zone including First Steps’ Beginners Zone including First Steps’ Beginners Zone including First Steps’ Beginners Zone including First Steps’ Beginners Zone including First Steps’ Beginners Zone including First Steps’ Beginners Zone including 

two Magic Carpet conveyor lifts    two Magic Carpet conveyor lifts    two Magic Carpet conveyor lifts    two Magic Carpet conveyor lifts    
3. 3. Bamby chair liftBamby chair liftBamby chair lift
4. 4. SnowPark “Easy Line” for Snowboarders SnowPark “Easy Line” for Snowboarders SnowPark “Easy Line” for Snowboarders SnowPark “Easy Line” for Snowboarders SnowPark “Easy Line” for Snowboarders SnowPark “Easy Line” for Snowboarders SnowPark “Easy Line” for Snowboarders SnowPark “Easy Line” for Snowboarders SnowPark “Easy Line” for Snowboarders 

and Freestyle skiingand Freestyle skiingand Freestyle skiing
5. Snow-tubing laneSnow-tubing laneSnow-tubing lane
6. 6. Merry-go-roundMerry-go-roundMerry-go-roundMerry-go-round
7. Terrace with deck chairs and children’s Terrace with deck chairs and children’s Terrace with deck chairs and children’s Terrace with deck chairs and children’s 

park featuring slides, spring-toys and various park featuring slides, spring-toys and various park featuring slides, spring-toys and various park featuring slides, spring-toys and various park featuring slides, spring-toys and various 
other entertaining playground equipmentother entertaining playground equipmentother entertaining playground equipmentother entertaining playground equipmentother entertaining playground equipmentother entertaining playground equipmentother entertaining playground equipmentother entertaining playground equipmentother entertaining playground equipment
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and Belvedere (N.2) Gondolasand Belvedere (N.2) Gondolasand Belvedere (N.2) Gondolasand Belvedere (N.2) Gondolasand Belvedere (N.2) Gondolas
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SERVICESSERVICESSERVICES
1. 1. first Steps’ Beginners Zone and Practice Zonefirst Steps’ Beginners Zone and Practice Zonefirst Steps’ Beginners Zone and Practice Zonefirst Steps’ Beginners Zone and Practice Zonefirst Steps’ Beginners Zone and Practice Zonefirst Steps’ Beginners Zone and Practice Zonefirst Steps’ Beginners Zone and Practice Zonefirst Steps’ Beginners Zone and Practice Zonefirst Steps’ Beginners Zone and Practice Zone

learning/teaching area equipped with learning/teaching area equipped with learning/teaching area equipped with learning/teaching area equipped with learning/teaching area equipped with 
four Magic Carpet conveyor liftsfour Magic Carpet conveyor liftsfour Magic Carpet conveyor liftsfour Magic Carpet conveyor liftsfour Magic Carpet conveyor lifts

2. 2. playground on the snow with various playground on the snow with various playground on the snow with various playground on the snow with various playground on the snow with various playground on the snow with various playground on the snow with various playground on the snow with various playground on the snow with various playground on the snow with various 
entertaining equipmententertaining equipmententertaining equipmententertaining equipment

3. 3. animation staffanimation staffanimation staff

SERVICESSERVICESSERVICES
1. 1. first Steps’ Beginners Zone and Practice Zone first Steps’ Beginners Zone and Practice Zone first Steps’ Beginners Zone and Practice Zone first Steps’ Beginners Zone and Practice Zone first Steps’ Beginners Zone and Practice Zone first Steps’ Beginners Zone and Practice Zone first Steps’ Beginners Zone and Practice Zone first Steps’ Beginners Zone and Practice Zone first Steps’ Beginners Zone and Practice Zone 

learning/teaching area equipped with learning/teaching area equipped with learning/teaching area equipped with learning/teaching area equipped with learning/teaching area equipped with learning/teaching area equipped with 
a 72 m long Magic Carpet conveyor lifta 72 m long Magic Carpet conveyor lifta 72 m long Magic Carpet conveyor lifta 72 m long Magic Carpet conveyor lifta 72 m long Magic Carpet conveyor lifta 72 m long Magic Carpet conveyor lift

2. 2. playground on the snow with various playground on the snow with various playground on the snow with various playground on the snow with various playground on the snow with various playground on the snow with various playground on the snow with various playground on the snow with various playground on the snow with various playground on the snow with various 
entertaining equipmententertaining equipmententertaining equipmententertaining equipment

3. 3. animation staffanimation staffanimation staff
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