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Associazione Sportiva Dilettantistica
REGOLAMENTO CORSI SCI 2020 BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI ITALIA
1 Per poter partecipare ai corsi è richiesta l’iscrizione allo Sci Club e relativa assicurazione.
2 I corsi sono riservati solo a chi partecipa ai viaggi in bus.
Le date sono fisse e le località sono quelle da programma e potranno subire delle
variazioni solo in caso di maltempo previsto (vento forte e impianti di risalita chiusi)
lo Sci Club deciderà uno spostamento di data in accordo con la Scuola di Sci.
Nel caso in cui ci sarà di scarsità di neve nella località prevista si effettuerà uno spostamento
in altra località senza un aggravio di costi del corso e della quota bus del/degli
accompagnatore/i.
3 Formalizzare di persona l’iscrizione presso la nostra sede versando un acconto di € 100 per
ogni aderente al corso, altresì è possibile effettuare un bonifico bancario con invio di copia
dello stesso e tutta la documentazione richiesta per l’iscrizione al nostro indirizzo di posta.
4 La quota di partecipazione al corso scelto deve essere saldata 7 gg. prima dell’inizio del corso.
5 La quota bus accompagnatore/i (minore/i) (OBBLIGATORIA) dovrà essere saldata 7 gg.
prima dell’inizio del corso del/i minore/i.
Gli accompagnatori dei minori dovranno essere obbligatoriamente associati allo Sci Club.
6

La quota bus del/i corsista/i e dell’accompagnatore/i non potrà essere sostituita per altre date.

7 L’iscrizione al corso è subordinata alla compilazione completa del “MODULO CORSI”
che trovate alla pagina del corso scelto, debitamente compilato e sottoscritto.
Gli iscritti al corso scelto non potranno variare corso o recuperare una eventuale
assenza per motivi organizzativi.
8 In caso di mancata frequentazione al corso il contributo non potrà essere rimborsato
in quanto utilizzato per i servizi richiesti (polizza assicurativa, noleggio bus,
Scuola di Sci) .
9 Il contributo di partecipazione non comprende skipass e A/R impianti di risalita (per non
sciatori), che saranno disponibili a prezzo scontato direttamente sul bus.
10 Per i minorenni è obbligatorio l’accompagnamento da parte di un genitore o di un tutore
maggiorenne che li riprenda alla fine del corso, saranno comunque sempre presenti i
coordinatori dello Sci Club.

11 In caso di impossibilità di frequenza a qualche lezione non è previsto NESSUN RIMBORSO,
si prega di preavvisare in caso di assenze.
12 Per qualsiasi motivo rivolgersi esclusivamente ai coordinatori dello Sci Club.
13 Gli orari di partenza devono essere rispettati, eventuali ritardatari non saranno attesi,
si raccomanda pertanto la massima puntualità ed osservanza degli orari.
La fermata scelta resta quella indicata sul modulo di iscrizione, ogni variazione dovrà
essere concordata.
14 Per tutti i partecipanti ai corsi è d’obbligo la consegna allo Sci Club, anticipatamente all’inizio
dei corsi, del certificato medico di sana e robusta costituzione per attività sportiva NON
agonistica (in copia) con validità di un anno dalla data del rilascio, pena l'impossibilità dal
partecipare alle lezioni.
15 Osservanza delle raccomandazioni impartite dai coordinatori dello Sci Club.
16 Per il rispetto dell’orario di inizio delle lezioni presentarsi alla partenza del bus già dotati
dell’attrezzatura.
17 Le rinunce dopo la data di chiusura dell’iscrizione NON danno diritto ad alcun rimborso se
formulate dopo il termine delle iscrizioni.
18 Lo Sci Club non risponde di eventuali danni a persone o cose che potrebbero verificarsi
durante lo svolgimento dei corsi (viaggi A/R compresi). Il partecipante deve avere cura del
carico/scarico del materiale.

