Regolamento generale ASD Sci Club Fossano stagione 2020/2021
I soci si impegnano a conoscere il presente regolamento, contenente le norme che regolano l’attività, i corsi di sci,
le gite e le manifestazioni proposte dallo Sci Club.

ISCRIZIONI- TESSERAMENTO
•

La tessera annuale di appartenenza allo Sci Club ha validità annuale e viene rilasciata con il pagamento della
quota sociale per la stagione 2020/2021. La scadenza della tessera è inderogabilmente fissata al 30
Settembre 2021. Il mancato pagamento della quota sociale annuale comporta l’esclusione dall’associazione
per morosità.

•

La quota associativa annuale è di € 17,00 e il suo pagamento si attesta con il rilascio e/o il rinnovo della
tessera associativa. La quota associativa comprende la polizza assicurativa per danni ai terzi (obbligatoria
nella regione Piemonte). L’assicurazione offre copertura durante le lezioni di ginnastica presciistica e
durante la pratica dello sci di discesa. Si chiarisce che l’attività di fuoripista non è oggetto di copertura.
Presso la segreteria e sul sito dell’Associazione è possibile consultare la nota informativa, contenente i
massimali e le clausole assicurative.

•

Per i soci minori, l’iscrizione all’Associazione deve essere effettuata da un genitore o da un tutore legale.

•

La tessera è strettamente personale e è non cedibile. Lo Sci Club Fossano declina ogni responsabilità per
uso improprio della tessera, non accetta reclami di alcuna natura se non in merito all'effettiva validità della
stessa durante la sua presentazione agli uffici skipass dei comprensori convenzionati, per l'ottenimento degli
sconti.

•

La tessera dell'associazione non è legata alla tessera FISI, in quanto attribuisce solo la qualifica di associato
allo Sci Club Fossano. Tuttavia, è possibile richiedere la tessera FISI presso la sede dello Sci Club.
L’Associazione si costituisce mero tramite per la richiesta e rilascio della stessa, ma si dichiara esente da
qualunque responsabilità in caso di richieste, denunce di danni o disservizi conseguenti ad accordi e/o
convenzioni stipulati dal socio con la Federazione.

•

Per iscriversi all’associazione è necessario compilare la “Scheda di Iscrizione” e i relativi allegati, scaricabile
dal sito dell’Associazione, www.sciclubfossano.com, o disponibile presso la Segreteria.

•

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la sede dello Sci Club negli orari di apertura della Segreteria o
on-line

•

Ai Soci sono riservate le seguenti attività e/o opportunità previste dall’Associazione:
✓ Corso di presciistica;
✓ Gite;
✓ Corsi di sci;
✓ Estrazione della serata inaugurale;
✓ Usufruire degli sconti praticati dagli esercizi convenzionati;
✓ Acquistare le contromarche in vendita presso la sede;
✓ Aderire a tutte le attività promosse dalla Società.
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ASSICURAZIONE
•

La tessera associativa comprende la polizza assicurativa in caso di danni a terzi solo durante la pratica dello
sci da discesa (non fuoripista) e/o durante la ginnastica presciistica. (per massimali e clausole consultare la
Nota Informativa in Segreteria o sul Sito dell’Associazione)

•

È offerta la possibilità (facoltativa) di estendere l’Assicurazione base, inclusa nella quota associativa, con una
assicurazione infortuni, a copertura delle spese mediche per incidenti occorsi durante la pratica dello sci.
(per massimali, franchigie, restrizioni e clausole consultare la Nota Informativa in Segreteria e sul Sito)

•

In caso di infortunio, il Socio è tenuto a denunciare il sinistro. La denuncia dev’essere presentata
direttamente all’Assicurazione tempestivamente e nei termini stabiliti dalla Polizza, al fine di aprire la pratica
di sinistro a nome del Socio.

•

Per ulteriori informazioni e chiarimenti fare riferimento alle condizioni di polizza specifiche e dettagliate.
Queste

ultime

sono

poste

a

disposizione

per

la

consultazione

in

Segreteria,

sul

sito

www.sciclubfossano.com, su richiesta possono essere fornite in copia cartacea.

GINNASTICA PRESCIISTICA
•

Il corso di ginnastica presciistica è coperto dalla polizza assicurativa base, inclusa nella tessera di iscrizione
all’Associazione.

•

La data di inizio e l’indirizzo della palestra, vengono comunicati via email, sul sito www.sciclubfossano.com,
via telefono o mediante comunicato affisso in sede o bacheca.

SCUOLA DI SCI
Si ricorda che i Corsi di sci sono riservati ai soci dello Sci Club Fossano e soggetti al pagamento di una quota di
iscrizione.
•

I corsi di sci sono a numero chiuso.

•

Le lezioni sono tenute esclusivamente da maestri della Scuola Italiana Sci.

•

Le iscrizioni sono aperte dal mese di Novembre e saranno considerate valide soltanto se accompagnate dal
pagamento della quota di iscrizione al corso stesso. È obbligatorio presentare copia del Certificato medico.

•

Sono ammesse prenotazioni telefoniche: esse avranno valore per 3 giorni, allo scadere dei quali, qualora non
siano state regolarizzate con il versamento della quota di iscrizione, attraverso i canali di pagamento
ammessi, decadranno.

•

In caso di annullamento dei corsi, verrà trattenuta la quota associativa allo Sci Club, il costo del Corso sarà
rimborsato.

•

In caso di variazione del programma di svolgimento dei corsi, l’Associazione si impegna a dare tempestiva
comunicazione sul sito www.sciclubfossano.com
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•

Eventuali variazioni, di cui al punto precedente, dovute a problemi di innevamento, avverse condizioni
climatiche, motivi tecnico-organizzativi, saranno decise insindacabilmente dal Consiglio direttivo dello Sci
Club Fossano.

•

Le variazioni non concedono il diritto al socio di ritirarsi dal corso o chiedere eventuali rimborsi per una o
più lezioni.

•

L’assenza alle lezioni, durante lo svolgimento dei corsi, non dà diritto ad alcun rimborso e/o recupero,
anche in caso di variazione del programma per i motivi di cui ai punti precedenti.

•

Lo Sci Club, pur non essendovi tenuto, si adopera nel limite del possibile a recuperare le lezioni sospese per
causa forza maggiore.

•

Lo staff tecnico dell’Associazione, si impegna a garantire il migliore svolgimento dei corsi.

•

I partecipanti ai corsi devono impegnarsi a mantenere un comportamento corretto nei confronti dei
compagni, dei maestri, degli accompagnatori e, in generale, verso tutti coloro che collaborano alla buona
riuscita del corso stesso.

•

I partecipanti devono avere un abbigliamento adeguato e consono e attrezzatura al seguito, al fine di evitare
perdite di tempo. Devono altresì essere in grado di indossare gli scarponi in autonomia.

•

La parte iniziale del primo giorno di ogni corso è dedicata alla selezione tecnica dei partecipanti. I livelli dei
gruppi sono determinati dal livello medio dell’intero corso e dipendono dal giudizio dei Maestri di sci.

•

L’uso del casco protettivo è obbligatorio.

•

In caso di mancanza di certificato medico la partecipazione dell’allievo sarà sospesa.

N.B. Con la dicitura “principianti” si intendono coloro che non hanno mai messo gli sci.

GITE & ATTIVITÀ VARIE
•

Le attività e le gite sono riservate ai soli Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

•

Ogni notizia riguardante l’attività del Club, compresi eventuali cambiamenti di programma, viene
comunicata tramite il sito www.sciclubfossano.com, le newsletter e il giornalino “Fossano Sotto Zero”.

•

Per tutte le attività organizzate dal Club è obbligatoria la prenotazione, accompagnata da una caparra o dal
pagamento dell’intera quota di iscrizione (a seconda del tipo di attività), da effettuarsi presso la sede (o
tramite bonifico bancario) entro i termini stabiliti.

•

Le prenotazioni possono accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili.

•

Si accettano prenotazioni telefoniche: avranno il valore di 3 giorni, dopodiché, qualora non siano state
ratificate tramite pagamento richiesto, verranno cancellate.

•

Le iscrizioni alle gite sono regolarmente accettate e confermate la sera del venerdì antecedente l’attività.
Oltre tale giorno, vengono accettate iscrizioni solo per un eventuale completamento dei posti ancora
disponibili sul pullman.

•

Lo Sci Club Fossano dichiara di non assumersi la responsabilità per i minori iscritti alla gita che non siano
accompagnati da un maggiorenne. Pertanto, è sempre richiesta, obbligatoriamente, la presenza di un
accompagnatore maggiorenne, oltre all’autorizzazione di un genitore all’atto di iscrizione.
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•

Il calendario delle gite viene deciso all’inizio della stagione, tuttavia, lo stesso può subire variazioni in
funzione delle condizioni meteo e dell’innevamento delle stazioni prescelte.

•

Il Socio che non si presenta a una gita o che rinuncia a partecipare ad essa, pur essendosi regolarmente
iscritto, ha diritto al rimborso della quota relativa allo skipass, ma non a quella del trasporto.

•

Il Socio iscritto a una gita, può disdire (anche telefonicamente) la sua adesione entro e non oltre i 3 giorni
antecedenti l’attività sociale e ottenere la restituzione della quota interamente. Qualora ciò non avvenisse,
l’iscrizione è considerata valida, senza alcuna possibilità di successivo recesso e con la conseguente perdita
della quota relativa al trasporto.

•

In caso di condizioni meteo avverse, lo Sci Club Fossano si avvale della libertà di rinviare una gita
programmata, per la quale le iscrizioni siano già state effettuate. In tal caso, i Soci iscritti alla stessa potranno
ottenere la restituzione dell’intera somma versata all’atto dell’iscrizione qualora non possano partecipare.

•

In caso di altri problemi che impediscano il regolare svolgimento della gita programmata, lo Sci Club
Fossano si impegna a dare tempestivo avviso a tutti gli iscritti all’attività. A tal proposito, si richiede la
massima collaborazione dei singoli Soci, sin dall’atto dell’iscrizione, nel fornire un indirizzo e-mail e un
recapito telefonico validi.

•

Il punto di ritrovo per la partenza delle gite viene sempre comunicato dagli organizzatori all’atto
dell’iscrizione alla stessa.

•

Nel caso di gite effettuate non in territorio italiano, si ricorda l’obbligo di portare con sé un documento
d’identità in corso di validità.

•

I partecipanti si impegnano a:
✓ Osservare la puntualità sia nella partenza da Fossano sia nel rientro dalle piste, rispettando le indicazioni
e gli orari forniti dall’organizzazione;
✓ Dare tempestiva comunicazione agli accompagnatori la sera antecedente o, eccezionalmente, prima della
partenza qualora non possano partecipare all’attività. Questo al fine di evitare inutili attese e ritardi del
bus.

•

Durante le gite, si potrà fare riferimento, per qualsiasi problema, al referente accompagnatore, il cui
nominativo sarà comunicato all’atto dell’iscrizione.

•

Lo Sci Club Fossano non si assume responsabilità riguardanti danni/furti/smarrimenti della propria
attrezzatura/effetti personali che possono avvenire durante la gita. Ogni partecipante si assume la
responsabilità di custodire il proprio materiale e gli effetti personali.

•

Weekend/settimane bianche: per queste iniziative le condizioni per recedere dall’attività sono più restrittive.
A tal proposito, infatti, la caparra richiesta all’atto di iscrizione, non sarà, in alcun caso, restituita, neppure
parzialmente, qualora sia stata data comunicazione della rinuncia successivamente alla data limite indicata.
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CONTROMARCHE
•

Ogni socio ha diritto ad acquistare contromarche e a usufruire dei relativi sconti sui giornalieri all’acquisto
presso le casse delle stazioni sciistiche.

•

Si ricorda che le contromarche sono strettamente personali e non cedibili a terzi non iscritti allo Sci Club
Fossano.

•

Le contromarche possono essere acquistate in sede negli orari di apertura della Segreteria.

•

Tutte le contromarche acquistate presso lo Sci Club Fossano e non utilizzate, potranno essere restituite e
rimborsate a fine stagione, entro e non oltre la data indicata a inizio stagione.

INFORMAZIONI
•

I Soci si impegnano a informarsi sull’attività dell’Associazione, visitando il sito www.sciclubfossano.com, al
fine di essere aggiornati su tutte le novità e le notizie relative allo Sci Club Fossano.

•

La Segreteria sarà aperta secondo gli orari pubblicati in bacheca e sul sito www.sciclubfossano.com.

•

Sarà possibile contattare telefonicamente la Segreteria al numero 333.9871850 (attivo negli orari di apertura).

•

L’indirizzo e-mail dell’Associazione è sciclubfossano@gmail.com; ad esso risponderà un membro
dell’organico, appena possibile.
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