
 
 

 
REGOLAMENTO STAGIONALE ESTIVA COMBINATA 

 
La stagionale estiva (“tessera”) dà diritto a viaggiare con le Funivie a va e vieni di Airolo-Pesciüm-Sasso della 
Boggia, la Funicolare del Ritom e la Teleferica del Tremorgio durante i rispettivi orari e periodi di apertura al 
pubblico, alle seguenti condizioni. Le specifiche condizioni d’uso sono regolate dalle condizioni generali di 
ogni impianto. 

 
1. Principi generali 

1.1. Modalità d’uso della tessera 
Presso le Funivie di Airolo la tessera permette di accedere direttamente alle aree d’imbarco di 
quest’ultime passando dagli appositi tornelli.  

 
Alla Funicolare del Ritom e alla Teleferica del Tremorgio, la tessera dovrà essere mostrata al personale 
in cassa che fornirà al titolare il biglietto gratuito per la corsa. 
 
La tessera è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. 

 

1.2. Mancato utilizzo 
Il mancato utilizzo della tessera, per qualsiasi motivo, non dà diritto ad alcun rimborso (totale o 
parziale). 
 
1.3. Smarrimento 
La tessera non viene sostituita né rimborsata in caso di smarrimento. 

 
2. In caso di comportamento scorretto o di abuso della tessera, questa verrà ritirata senza risarcimento. 

2.1. Comportamento scorretto 
In caso di mancato rispetto delle disposizioni del personale, di danneggiamento degli impianti o di 
qualsiasi altro comportamento scorretto la tessera viene ritirata senza alcun indennizzo. 

  
2.2. Abuso dei titoli di trasporto 
L’abbonamento con controllo elettronico (KeyCard) è un sistema di controllo automatico. 
Periodicamente vengono disposte delle verifiche, atte a garantire che l’abbonamento personale e non 
trasferibile sia effettivamente utilizzato dal suo titolare. In caso di verifica, l’abbonamento deve essere 
esibito senza obiezioni al personale addetto. Qualora l’abbonamento non presentasse la foto del 
proprietario, al possessore verrà richiesto un documento di riconoscimento. 
 
L’uso illecito di un titolo di trasporto o la modifica di sue parti sono puniti con l’immediato ritiro del 
titolo, senza indennizzo. 

 
2.3. Ulteriori provvedimenti 
Riservata l’adozione di ulteriori misure civili o penali, oltre al ritiro della tessera. Il comportamento 
scorretto o l’abuso di trasporto sono puniti con un’ammenda fino a CHF 500. 
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