REGOLAMENTO CORSO SCI A.S.D. SPOOKY SPORT
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1. La partecipazione ai corsi di sci subordinata al tesseramento a A.s.d. Spooky Sport, associazione
sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e af iliata all’ente di promozione sportiva UISP.
2. Il tesseramento prevede la richiesta tramite modulo e il pagamento della quota associativa di € 10 per
bambini ed € 15 per adulti, che ha valore dal 1/09 al 31/08 dell’anno scolastico in corso e comprende
l’assicurazione obbligatoria stipulata tramite la Uisp.
4. I bambini devono essere accompagnati da un adulto mentre durante il corso saranno sotto tutela dei
maestri di sci.
5. L’iscrizione al corso verr ritenuta valida all’atto del versamento della quota di partecipazione entro la
data indicata nella mail di risposta alla vostra prenotazione.
6. Il certi icato per attivit sportiva non agonistica obbligatorio e deve essere consegnato nelle modalit
indicate dall’associazione. La non consegna del certi icato o la presentazione di un certi icato non idoneo
comporta l’immediata sospensione del corso ino alla presentazione dello stesso. L’interruzione del
corso non comporta nessuna restituzione di quote non usufruite.
7. Non vengono svolte lezioni di prova. Per partecipare necessaria l’iscrizione all’intero corso
8. Dopo il termine delle iscrizioni indicata nella brochure informativa, potranno essere accettate ulteriori
iscrizioni in base al numero di posti residui.
10. Rinunzie, eventuali malattie o interruzioni del corso per qualunque motivo non comportano la
restituzione degli importi versati.
11. L’assenza dalle lezioni durante i corsi, non d diritto n a rimborsi n a recuperi.
14. La commissione tecnica formata dallo Staff Spooky Sport, dal Responsabile della Scuola Sci e del gestore
degli impianti, potr decidere sull’annullamento di una o pi giornate di corso per problemi relativi allo
scarso innevamento o a precipitazioni. In questo caso le lezioni verranno recuperate a ine corso.
15. La commissione tecnica sopracitata potr decidere il normale svolgimento del corso anche in presenza
di precipitazioni. Nel caso di rinuncia dell’iscritto non previsto alcun tipo di rimborso.
16. In tutti i corsi di sci le lezioni vengono tenute esclusivamente da maestri della Scuola Italiana Sci
17. La durata di un’unit didattica 55 minuti, come prescritto dal Collegio dei Maestri di Sci/Snowboard
della Regione Lombardia (3 ore = 3 unit didattiche).
18. 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 di sci. In particolare richiesta la massima puntualit .
19. L’uso del casco protettivo obbligatorio per tutti i partecipanti ai corsi di et inferiore ai 14 anni.
20. La prima parte della prima giornata di ogni corso di sci sar dedicata alla selezione tecnica dei
partecipanti. I livelli delle classi saranno determinati dal livello medio dell’intero corso. Sono ammessi
spostamenti nell’arco del corso inalizzati al massimo miglioramento tecnico dell’allievo.
21. L’ultima lezione di sci del corso prevede una parte di lezione dedicata alla gara e alla premiazione.
22. I partecipanti devono avere un’attrezzatura tecnica adeguata alle loro capacit e un abbigliamento
adatto allo sci.
23. I corsi sono a numero chiuso.
24. I corsi saranno attivati con un numero minimo di iscritti totali, cos come ogni livello dovr avere un
numero minimo di partecipanti per essere attivato.
25. In caso di sospensione causa Covid, le lezioni verranno riprese appena possibile durante la stagione in
corso. Se non fosse possibile verr rilasciato un voucher spendibile in altri corsi/camp gestiti
dall’associazione o in alternativa verr predisposto un rimborso.

