
Pianificazione della stagione invernale: il caso di Vail 
 
Il 27 agosto scorso, l’AD di Vail Resorts ha pubblicato una lettera in cui vengono descritte le                 
principali misure che la destinazione assumerà per rendere più sicura l’esperienza dei suoi             
ospiti. 
NB Vail fa parte delle destinazioni che aderiscono all’Epic Pass, per questo a volte ci si                
riferisce a più destinazioni e non solo a Vail. 
 
Introduzione 
Le limitazioni proposte, che sono piuttosto impattanti, sono comunque meglio del rischio di             
dover chiudere il resort o di non poter sciare. Il contenimento del rischio ha quindi un costo                 
minore del rischio in sé. Inoltre, Vail ha il dovere di mettere ancora più impegno del solito nel                  
garantire la sicurezza, e vale la pena di intraprendere ogni sforzo per dare quanta più               
certezza possibile a ospiti, impiegati e cittadini. Per questo sono state progettate una serie di               
misure. 
 
Volto coperto 
Sarà obbligatorio avere naso e bocca coperti sugli impianti, all’interno degli edifici e durante              
le lezioni di sci e snowboard. 
 
Distanziamento e sistema di prenotazione 
Per garantire il distanziamento, è stata messa in atto una pianificazione di tutti i giorni di                
apertura degli impianti sulla base di uno specifico sistema di prenotazione che impone             
nuove regole, tra cui: 

- chi ha lo skipass stagionale dovrà prenotare prima di andare a sciare; 
- chi ha lo stagionale ha dal 6 novembre al 7 dicembre per prenotare 7 giornate di sci                 

durante la stagione (prenotazione prioritaria). La vendita di biglietti di altro tipo sarà             
aperta dall’8 dicembre; 

- man mano che si usufruisce delle giornate prenotate, se ne possono riservare altre,             
senza mai superare il limite di 7; 

- gli altri tipi di biglietti possono essere comprati a partire dall’8 dicembre, secondo la              
disponibilità rimasta; 

- i biglietti saranno acquistabili solo via web o call centre. Presso gli uffici si potrà solo                
ritirare eventuali biglietti acquistati in precedenza. 

Sono inoltre previste soglie di rimborso per chi ha acquistato lo skipass stagionale nei              
seguenti casi: 

- se già durante la fase di prenotazione prioritaria (dal 6 novembre al 7 dicembre) le               
date scelte risultassero non disponibili; 

- se durante alcune date scelte durante la fase di prenotazione prioritaria il resort             
scelto dovesse essere chiuso (ad esempio a causa del covid); 

- se l’acquirente non può usare il suo pass per motivi come malattia o perdita del               
lavoro. 

 
Distanziamento sugli impianti 
Nonostante l’obbligo di tenere il volto coperto, sarà comunque diminuita la capacità degli             
impianti di risalita. 

http://news.vailresorts.com/corporate/vailresorts/winter-operating-plan-2020-letter.htm#:~:text=Dear%20Guests%2C,than%20ever%2C%20we%20need%20it.


 
Distanziamento nei ristoranti 
Per quanto riguarda i ristoranti sulle piste, saranno limitati i posti a sedere e rivista la                
logistica dei self service, e sarà controllato l’accesso. Non sarà invece effettuato servizio bar. 
Si sensibilizzano i clienti ad avere degli orari di pranzo più flessibili e si raccomanda di                
portare con sé in pista acqua e qualche snack nel caso in cui non fosse possibile accedere a                  
un ristorante al momento desiderato. 
 
Noleggi 
Saranno riorganizzati gli spazi per garantire il distanziamento. Sarà obbligatorio coprire naso            
e bocca sia per i clienti che per i lavoratori, i quali useranno ulteriori protezioni come guanti e                  
protezioni per gli occhi durante l’interazione con i clienti. Sarà potenziato il servizio di              
consegna del materiale a domicilio. 
 
Lezioni di sci 
Prima delle lezioni, i maestri saranno sottoposti a controllo sanitario, mentre i clienti             
dovranno procedere a un’autoanalisi sanitaria da confermare online prima delle lezioni. 
Il numero di partecipanti alle lezioni sarà limitato a sei persone; i dettagli per alcuni tipi di                 
corsi sono ancora in fase di valutazione. 
Le lezioni dovranno necessariamente essere prenotate. 
 
I prossimi passi 
Le regole sopra elencate potrebbero cambiare ed essere adattate a nuove norme statali o              
federali. Ci sarà una pagina dedicata sul sito di ogni destinazione per comunicare regole ed               
eventuali modifiche.  
 
 
 
 


