Regolamento teleferica Chironico - Doro
Organizzazione:
Proprietà e gestione dell’impianto: Associazione Amici di Doro.
I contribuiti dei soci sostenitori a fondo perso e senza interessi sono designati per
l’acquisto della teleferica e per la creazione di un fondo. Non verranno restituiti.
Responsabilità:
La responsabilità per la teleferica spetta al comitato dell’Associazione Amici di Doro.
Quest’ultimo designa le persone per le cariche seguenti (che non devono essere per
forza membri dell’associazione Amici di Doro):
Responsabile tecnico: Si occupa della manutenzione tecnica dell’impianto e della
lubrificazione dei cuscinetti e delle funi. Effettua i controlli periodici di tutte le parti
dell’impianto e di piante pericolanti che dovrebbero essere tagliate. Viene retribuito con
un importo annuale da stabilire dal comitato.
Regolamento per l’uso della teleferica:
Art. 1

l’uso della teleferica è limitata solo al trasporto di merci di ogni genere e
animali. È assolutamente proibito il trasporto di persone.

Art. 2

Il carico massimo per tiro è limitato a 200 kg. Il carico non deve sporgere dal
carrello e non superare l’altezza della fune traente sopra il carrello. La
responsabilità per il rispetto del peso massima, la posizione e il fissaggio del
carico spetta alla persona che carica il carrello.

Art. 3

L’associazione Amici di Doro, come proprietario e gestore dell’impianto, non si
assume nessuna responsabilità per merce o animali trasportati.

Art. 4. L’impianto in generale è manovrato dagli utenti in modo autoservizio. Chi fa un
viaggio con la teleferica si assume la responsabilità per danni causati
all’impianto volontariamente o per imprudenza. (assicurazione responsabilità
civile obbligatoria)
Art. 5. Gli utenti sono pregati di annunciare i viaggi con anticipo di 1-2 giorni in modo
che possono essere coordinati con altri utenti. Il comitato decide con quali
mezzi di comunicazione saranno notificati i viaggi.
Art. 6. Per ogni trasporto viene prelevata una tassa per coprire i consumi di energia, i
lavori di manutenzione normali e straordinarie, gli accantonamenti e le
assicurazioni.
Art. 7. Tariffe:
Viaggio per i membri dell’Associazione Amici di Doro: fr. 15.Viaggio per ospiti e turisti: fr. 25.Viaggio per alpe e agricoltura: fr. 10.In caso di salita e discesa contemporanea, entrambi gli utenti pagano il prezzo
pieno.

Art. 8. Il pagamento della tariffa di trasporto avviene tramite polizze di versamento
depositate presso la stazione a valle e per gli utenti regolari con fattura a fine
anno.
Art. 9. Gli utenti sono obbligati ad iscrivere ogni viaggio con data, nominativo e
numero di telefono nel libro di controllo. In caso di salita e discesa
contemporanea vanno fatte due iscrizioni con numeri separati. Inoltre, è da
segnalare se l’utente paga con polizza oppure tramite fattura.
L’utente deve restare sul posto fino alla fine del viaggio, disinserire l’impianto e
chiudere il locale comando.
Art. 10. I carrelli vanno scaricati dagli utenti immediatamente dopo l’arrivo.
Gli edifici delle stazioni e le rampe di carico devono essere puliti e sgomberati
dai materiali il più presto possibile.
Art. 11. È proibito depositare rifiuti, vetro, carta ecc. nella stazione a monte. I sacchi
dell’immondizia ufficiali possono essere caricati sul carrello e verranno portati a
valle con il prossimo tiro se vi sarà posto.
Art. 12. Eccezionalmente si può derogare alle regole dell’articolo 2, ma in ogni caso solo
con l’autorizzazione del responsabile tecnico o del comitato. La responsabilità
per un viaggio speciale è dell’utente.
Art. 13. È proibita la messa in funzione dell’impianto in caso di pericolo imminente, ciò
è: durante temporali violenti, nevicate abbondanti, e vento tempestoso.
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