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È considerato socio della società PRO VOSA che gestisce
l’impianto, una persona sola o nucleo famigliare che abbia pagato
la quota base per avere una chiave.
Chi vuole usufruire dell’impianto come socio ha paga una quota
base unica di fr. 3’000.--. Ogni socio ha diritto ad una chiave per
l’accesso e l’utilizzo dell’impianto.
Hanno diritto all’uso della funivia coloro che hanno pagato i
relativi contributi di cui sopra. Parenti, conoscenti e artigiani che
fanno delle visite sporadiche possono usare l’impianto
gratuitamente con la chiave del socio. Tutti gli altri potenziali
utenti possono usufruire dell’impianto pagando fr. 5.-- per
viaggio. Non possedendo una chiave propria queste persone
dovranno preavvisare un socio che darà accesso all’impianto.
Il trasporto massimo autorizzato è di 3 persone o 320 kg.
L’impianto rimane in esercizio dalle ore 0600 alle ore 2200 con
un’assistenza tecnica da parte di un responsabile in caso di guasti.
L’uso della funivia fuori dal normale orario d’esercizio citato al
punto 4, cioè dalle 2200 alle 0600, è ammesso a proprio rischio nel
senso che non sarà più garantita l’assistenza del responsabile
tecnico per eventuali guasti.
L’uso della funivia è vietato durante temporali o con forte vento.

PRO VOSA

Foglio 3

Casella postale 128, 6655 I ntragna

8.
9.

10.

11.
12.

13.

È assolutamente vietato fumare durante il viaggio, come pure
gettare oggetti dalla cabina e far oscillare la medesima.
Ogni socio ha diritto ad una prima chiave al prezzo di fr. 200.-annui. Ulteriori chiavi si possono ottenere nell’ambito del nucleo
famigliare, con più di 18 anni, al prezzo di fr. 50.-- per chiave
all’anno. Sarà percepita una tassa per viaggio di fr. 2.-- per un
massimo corrispondente a 250 viaggi all’anno, ossia fr. 500.--.
Ulteriori viaggi non verranno più contabilizzati.
Coloro che hanno una stretta relazione con le attività di Vosa, ma
che non intendono diventare soci della PRO VOSA, hanno la
possibilità di usufruire della funivia pagando una tassa annua di
fr. 500.-- per chiave ed una tassa per viaggio di fr. 5.-Ogni chiave porta un numero univoco e non è permesso farne dei
duplicati o prestarla a terze persone. Tenere separato il numero
del codice personale dalla propria chiave.
Persone che prendono in affitto case di soci per vacanze o
qualsiasi altro scopo e intendono utilizzare l’impianto, devono
pagare un abbonamento settimanale di fr. 100.-- più fr. 50.-- per
un eventuale posteggio. In alternativa il socio proprietario
può aumentare l’affitto versando poi lui stesso l’abbonamento
dei locatari.
In caso di perdita della chiave di accesso all’impianto si dovrà
darne tempestiva comunicazione al presidente della PRO VOSA.
Un duplicato della chiave sarà pagato fr. 250.--.

PRO VOSA

Foglio 4

Casella postale 128, 6655 I ntragna

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.

Ognuno è responsabile dell’uso corretto e razionale della funivia.
Il comitato organizza dei controlli saltuari sull’uso corretto della
funivia. Inoltre ogni utente è tenuto a segnalare ogni abuso. Gli
abusi nell’uso dell’impianto verranno puniti con una multa decisa
dal comitato PRO VOSA in modo inappellabile.
Nella cabina è installato un telefono alfine di far intervenire con
sollecitudine il responsabile tecnico per i guasti, oppure i servizi
di soccorso.
Sia durante il viaggio che alla fine della corsa la porta della
cabina deve sempre essere chiusa. I cancelli alle rispettive
stazioni di partenza e arrivo, come pure la sbarra di accesso a
Cresmino devono sempre essere chiusi con la chiave.
È autorizzato il parcheggio alla stazione di partenza a Cresmino a
coloro che fanno uso della funivia. Ogni utente ha diritto ad un
posteggio rispettando il massimo ordine per evitare ogni
malinteso.
L’uso della funivia è completamente automatico. Saranno
impartite le opportune istruzioni ad ogni utente al momento del
rilascio della chiave di accesso e del codice d’uso (chiave
elettronica).
In caso di negligenza nell’uso dell’impianto l’utente dovrà
risarcirne l’intervento per il ripristino.
Il comitato può vietare l’uso della funivia a coloro che non
intendono uniformarsi alle direttive del presente regolamento.
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È vietato depositare per lungo tempo materiali vari all’interno
delle rispettive stazioni di arrivo e di partenza.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare e di decidere in votazione
alle riunioni plenarie riguardanti l’impianto organizzate dal
comitato PRO VOSA.
È installato un sistema di registrazione dei viaggi effettuati, alfine
di permettere sia il conteggio annuale per ogni utente sia i
controlli contro eventuali abusi.
Per i pagamenti verrà rilasciata una fattura annuale con il totale
dei viaggi effettuati e la relativa cedola di versamento.
Viene consegnata una chiave ad uso strettamente necessario in
caso di interventi urgenti al Municipio di Intragna, al Corpo
Pompieri di Intragna ed al servizio autolettiga croce verde di
Ascona.
Il comitato PRO VOSA declina ogni responsabilità per danni a
cose e persone dovute ad inosservanza delle norme di sicurezza.
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