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Associazione Sportiva Dilettantistica
REGOLAMENTO SCI CLUB STAGIONE 2019 / 2020
Tutti gli eventi/attività organizzate dallo Sci Club Cormano sono, salvo diversa ed esplicita
indicazione, riservate ai Soci dello Sci Club Cormano ed in regola con il versamento della
quota annuale associativa.
Per essere ritenute valide l’interessato deve:
1

Essere in regola con la quota associativa e assicurativa annuale dello Sci Club Cormano.

2 Formalizzarle di persona presso la nostra sede oppure on line al nostro indirizzo di posta.
3

Fornire completi dati anagrafici e gli estremi di reperibilità telefonica.

4 Versare il contributo economico entro il termine programmato per ogni evento/attività.
5 Il mancato versamento inibisce di fatto l'iscrizione, ovvero rende il posto libero e vacante.
6 Il/i partecipante/i ALLA SOLA gita sciistica dovrà/dovranno versare la QUOTA BUS
entro il Mercoledì precedente la gita ed in caso di disdetta dopo il suddetto giorno la
QUOTA BUS NON sarà rimborsata.
7 I partecipanti sono tenuti a rispettare la fermata scelta all'iscrizione, un'eventuale variazione va
preventivamente segnalata ed autorizzata.
8 Lo Sci Club si riserva la possibilità di effettuare variazioni al programma per motivi tecnici
e di sicurezza.
9 Si ricorda di recarsi alla fermata prefissata almeno 5 minuti prima del passaggio del bus.
10 Lo Sci Club non risponde in alcun modo di eventuali effetti personali lasciati e/o
dimenticati sul bus.
11 Prenotazioni telefoniche, per email, WhatsApp per la prenotazione del bus devono essere
saldate entro il Mercoledì precedente la gita.
12 Eventuali rinunce dopo il giovedì precedente la gita/evento non danno diritto ad alcun tipo
di rimborso.
13 Le iscrizioni alle gite giornaliere si accettano entro il mercoledì, successivamente fino
ad esaurimento posti.

14 Il versamento della quota dovrà essere effettuato in accordo con lo Sci Club.
15 Con l'iscrizione verrà richiesto un numero di cellulare da usare in caso di necessità.
16 La massima puntualità è indispensabile per la buona riuscita della gita/evento.
17 Sci e bastoncini devono essere riposti in apposita sacca e comunque ben legati assieme.
18 Gli scarponi da sci dovranno essere riposti nelle apposite borse.
19 Gli orari e le varie disposizioni inerenti la gita/evento verranno comunicati dal capogruppo
di volta in volta.
20 Eventuali reclami andranno sempre presentati in sede.
21 Lo Sci Club non risponde di danni a persone o cose che possono verificarsi durante
le varie iniziative.
22 I partecipanti minorenni devono avere un “accompagnatore” maggiorenne
(genitore/tutore).
L’accompagnatore è il responsabile del minorenne e sarà comunque coordinato dallo
Sci Club.
23 In caso di necessità il partecipante può rivolgersi allo Sci Club.
Il partecipante deve presentarsi provvisto di idonee attrezzatura ed abbigliamento.
24 Il coordinatore dello Sci Club può rifiutare partecipanti non adeguatamente preparati ed
attrezzati.
25 Osservanza delle raccomandazioni e decisioni impartite dai coordinatori dello Sci Club.
26 Eventuali osservazioni in merito devono essere manifestate allo Staff dello Sci Club.
Per eventi/attività prevedenti anche l’accoglienza del gruppo Soci in strutture ricettive, lo Sci Club,
esercitando la funzione di semplice “tramite” ovvero agendo in conto e nell’interesse dei propri
Soci, a questi medesimi rende completamente “passanti” le condizioni tutte di prenotazione ed
accoglienza delle strutture prescelte dallo Sci Club.
Per l’accoglienza in struttura ricettiva, le conferme dei posti sono subordinate alle combinazioni
delle camere disponibili alla data della richiesta.
Le camere vengono riservate occupando la totalità dei posti disponibili.
Lo Sci Club si riserva di aggregare il singolo partecipante con altri partecipanti all’evento,
considerando età e sesso e, se possibile ma non impegnativo, in accordo con gli interessati.
In ogni circostanza nessun rimborso è esigibile per l’assente alla partenza della gita/evento.

