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Associazione Sportiva Dilettantistica
REGOLAMENTO STAGIONE 2022 / 2023
1 Per quanti non in regola ricordiamo che è Obbligo di Legge essere tesserati e assicurati con lo Sci Club.
2 E’ necessario portare sempre con sé la tessera Sci Club e la tessera UISP.
3 E’ possibile prenotare telefonicamente, in caso di disdetta verrà addebitata L’INTERA QUOTA VIAGGIO.
4 Le uscite/gite si svolgono unicamente in bus.
5 Le gite plurigiornaliere vanno confermate versando la caparra di € 100 a partecipante e saldate 20 giorni
prima della partenza.
6 Le iscrizioni alle gite giornaliere si accettano entro il mercoledì precedente, successivamente fino ad
esaurimento posti.
7 I soci sono tenuti a rispettare la fermata scelta all'iscrizione, si raccomanda la massima puntualità
(ritrovo 5 minuiti prima alla fermata) un'eventuale variazione va preventivamente segnalata ed autorizzata,
comunicare eventuale assenza.
8 Gli skipass scontati che verranno consegnati durante le escursioni sono privi di assicurazione perché
ormai obbligo di Legge essere assicurati.
In caso di disdetta/assenza alle attività la quota versata (tesseramento/assicurazione, viaggio,
corso di sci/snowboard, evento, spese di segreteria) NON sarà rimborsata.
9 L’iscrizione ad uno dei corsi è subordinata alla compilazione completa del “MODULO CORSO” che trovate
alla pagina del corso scelto, debitamente compilato e sottoscritto ed allegando i documenti richiesti.
Gli iscritti al corso scelto non potranno variare corso o recuperare una eventuale assenza per
motivi organizzativi.
10 Le date e le località sono fisse, una possibile variazione di date è subordinata ad alcune condizioni climatiche
(es. vento forte ed impianti chiusi).
11 Le iscrizioni si accettano a partire da ottobre, sino ad esaurimento dei posti disponibili.
La prenotazione dovrà essere confermata con un acconto di € 100 a partecipante e per i minori di 14 anni
non compiuti è indispensabile la presenza di un famigliare/tutore maggiorenne che dovrà corrispondere
le quote richieste.
12 I viaggi dei corsi sono solo per i viaggi abbinati al corso e non possono essere sostituiti in altre date.
13 I pacchetti dei corsi non sono intercambiabili.
14 NON si può salire sul pullman con gli scarponi da sci e scarponcini da snowboard.
L’attrezzatura deve essere trasportata nelle apposite sacche e borse che verranno riposte nel bagagliaio
del bus.
15 Sci Club Cormano non risponde di danni a persone o cose che possono verificarsi durante le varie attività
e raccomanda di avere cura del carico e scarico del proprio materiale.
16 Lo Sci Club non risponde in alcun modo di eventuali effetti personali lasciati e/o dimenticati sul bus.
17 Eventuali reclami vanno sempre presentati in sede.
18 Sci Club Cormano si riserva la possibilità di effettuare variazioni al programma.
19 Per tutte le attività lo Sci Club esercita la funzione di semplice “tramite” e rende completamente
“passanti” le condizioni più favorevoli scelte dallo Sci Club.
Per l’accoglienza in struttura ricettiva, le conferme dei posti sono subordinate alle combinazioni
delle camere disponibili. Lo Sci Club si riserva di aggregare il singolo partecipante con altri partecipanti
all’evento, considerando età e sesso e, se possibile in accordo con gli interessati.

