
Alla Società “Nuova 13 Laghi S.r.l.” 
Gestore dell’area sciabile 
Nel Comune di Prali (TO) 

 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione all’entrata in  area sciabile e risalita delle piste ai sensi dell a L.R. 
2/2009, art.32, commi 9° e 11°. 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………..,  
 
nato/a il…………………., a………………………………………………., prov………………., 
 
residente in Via……………………………………………Comune ………………………………….. Prov…… 
 

CHIEDE 
 

Di essere autorizzato/a ad effettuare la risalita delle piste da sci mediante l’uso di sci da alpinismo, come 
previsto dalla L.R. 2/09, art. 32, comma 11°; 

- - - 
Il/la richiedente, si impegna a rispettare le regole di condotta del decalogo dello sciatore, all’osservanza di 
quanto dispongono la L.363/03, la L.R. 02/09 e sm.i., nonché delle eventuali altre restrizioni imposte dalla 
segnaletica posizionata dal gestore dell’area sciabile; 
 
Si impegna inoltre a percorrere la risalita a bordo  pista, con la pila frontale sempre accesa, senza 
pregiudicare il regolare corso delle operazioni di battitura, esclusivamente sulla pista denominata 
“Verde - Miandette” (fino alla Capannina, quota 223 2 mt. slm.). 
Per motivi di sicurezza non sono ammessi animali al  seguito delle persone.  
 
L’autorizzazione  vale per la sera del lunedì e mercoledì (a partire dal 26/01/16), dalla chiusura degli impianti 
fino alle ore 22,15 e per la mattina di tutti i giorni dalle ore 6,30 alle ore 8,00. (Esclusi eventuali 
impedimenti per problemi di maltempo o guasti mecca nici ai mezzi battipista a insindacabile giudizio 
della società Nuova 13 Laghi). 
Nel caso di partecipazione a cene organizzate alla Capannina sarà possibile risalire la pista per 
partecipare alla cena stessa fatte salve altre disp osizioni della società Nuova 13 Laghi. 
 
Nel caso i giorni autorizzati o gli orari dovessero subire variazioni farà fede la comunicazione presente sul 
sito ufficiale www.nuova13laghi.com e la presente autorizzazione varrà per quanto aggiornato. 
 
Con la presente, SGRAVA da ogni responsabilità penale e/o civile il gestore dell’area sciabile da eventuali 
incidenti che dovesse arrecare agli operatori e/o utenti legittimamente entrati nell’area sciabile, assumendosi 
le responsabilità di propria condotta imprudente e/o negligente. 
 
All’atto della firma del presente, si acquistano n. 2 contromarche per giornalieri utilizzabili nella stagione 
invernale 2015/2016 a titolo di partecipazione alle spese alla preparazione piste. Per formalizzare 
l’autorizzazione è necessario recarsi alla biglietteria negli orari di apertura oppure inviare via fax al n° 
0121807921 il presente modulo scaricabile sul sito www.nuova13laghi.com effettuando il bonifico di 46 € con 
causale: CONVENZIONE SCIALPINISMO 2016 sull’IBAN:IT58E0306930730100000010385.  
 
Prali,…………………………               In fede……………………………… 
 
 
Vista la domanda di cui sopra, SI AUTORIZZA, il sig./la sig.ra……………………………………………………… 
nel risalire le piste nel rispetto di quanto sottoscritto e firmato. 
La Società di gestione Non risponde di incidenti che possano derivare dall’attività richiesta. 
 
L’autorizzazione NON è cedibile ed è personale per il soggetto che ne ha fatto richiesta e deve sempre 
essere portata con sé ed esibita in caso di controllo da parte dell’ente gestore e/o di forze di polizia abilitate 
alla vigilanza di cui alla L. 363/03 e L.R. 2/09. 
L’autorizzazione ha validità per la stagione invernale in corso e deve essere rinnovata, con nuova istanza e 
può sempre essere sospesa e/o revocata in caso di inosservanza delle norme di legge e di comportamento 
imposte dall’ente gestore. 
 



                 Data e firma di chi autorizza…………………………………………………………….. 


