
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

1) IMPORTI E TITOLI
Il prestito obbligazionario di Euro 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila) è costituito da n. 200 (duecento)
obbligazioni nominative, ma cedibili, emesse nel taglio unico indivisibile di � 12.000,00 (dodicimila/00) cadauna.

2) DURATA DEL PRESTITO
La durata del prestito è stabilita in anni cinque a partire dal 01/11/2019 e cioè sino al 31/10/2024 e il rimborso avverrà
alla pari.

3) INTERESSI E GODIMENTO
Per ogni obbligazione da � 12.000,00 (dodicimila/00), l'obbligazionista ha, a Sua scelta, diritto di ricevere (al lordo
della ritenuta di legge), presso la sede della Società, in via alternativa:
a) l�interesse annuo del 1,25% (unovirgolaventicinque) sul capitale, pagabile in unica rata posticipata scadente il
31 ottobre di ogni anno (31/10/2020; 31/10/2021; 31/10/2022; 31/10/2023; 31/10/2024);
oppure:
b) n. 1 abbonamento stagionale per la libera circolazione su tutti gli impianti di risalita della Società in esercizio nella

stagione invernale e del comprensorio �MONDOLE� SKI� (sempre che nel periodo 01/11/2019 - 31/10/2024 rimanga
operante l�accordo con la Prato Nevoso Ski S.p.A. e Frabosa Ski 2000 S.p.a.), e n. 5 corse sulla Seggiovia del
Colletto con possibilità di discesa tramite il Bob estivo.

oppure:
c) n. 1 tessera che consentirà il ritiro di n. 22 biglietti di libera circolazione su tutti gli impianti della Società in esercizio

nella stagione invernale e del comprensorio �MONDOLE� SKI� (sempre che nel periodo 01/11/2019 - 31/10/2024
rimanga operante l�accordo con la Prato Nevoso Ski S.p.A. e Frabosa Ski 2000 S.p.a.), e n. 5 corse sulla Seggiovia
del Colletto con possibilità di discesa tramite il Bob estivo.

Nelle ipotesi di cui ai punti b) e c) l�abbonamento stagionale, le tessere, i biglietti previsti in ciascuna di esse, a tutti
gli effetti, assumono un valore scontato di Euro 150,00 (centocinquanta), fisso per l�intero periodo di durata del
prestito.
È espressamente previsto che:
- l�Obbligazionista potrà liberamente scegliere la forma di godimento preferita al momento della prenotazione e sarà

libero di modificare la scelta di anno in anno;
- abbonamenti, tessere e biglietti saranno goduti in via anticipata, cioè a partire dalla stagione invernale 2019/2020

e per le quattro stagioni invernali successive (2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024);
- abbonamenti, tessere e biglietti potranno essere utilizzati dall�Obbligazionista stesso o da altra persona da questi

indicata che potrà variare di volta in volta.

4) RIMBORSI ANTICIPATI
La Società ha facoltà di provvedere a partire dal 31/10/2021 al rimborso totale anticipato del presente prestito, su
semplice delibera dell�assemblea ordinaria, con preavviso di almeno sei mesi agli Obbligazionisti, nel modo previsto
dal 1° comma dell�art. 8. Anche il rimborso anticipato avverrà alla pari.

5) TEMPO DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO
Dal 01/08/2019 al 31/10/2019 (salvo chiusura anticipata qualora fosse sottoscritto totalmente prima di tale data).

6) LUOGO DEL PAGAMENTO
Il pagamento degli interessi, la consegna degli abbonamenti, delle tessere, dei biglietti ed i rimborsi avranno luogo
presso la sede legale della Società.

7) TERMINI DI PRESCRIZIONE
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a norma di legge e cioè: per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque
anni dalla data di scadenza delle cedole, e per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l�obbligazione
è divenuta rimborsabile.
Abbonamenti, tessere e biglietti dovranno essere interamente utilizzati nella stagione invernale con riferimento
alla quale verranno rilasciati. Eventuale loro mancato godimento non darà diritto a rimborso alcuno, né
consentirà di utilizzarli nelle stagioni successive.

8) VARIE
Tutte le comunicazioni della Società agli Obbligazionisti verranno effettuate tramiteraccomandata con avviso di
ricevimento inviata all'indirizzo indicato dal sottoscrittore.
Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del prestito.
Qualsiasi contestazione tra Obbligazionisti e Società sarà decisa dall�autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la
Società e tali Autorità rimangono competenti senza che sia ammessa deroga alcuna.
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