
REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI PISTINI DI SPINTA DEL BOB-SKELETON  
E DELLO SLITTINO 

 

I pistini di spinta del Bob-Skeleton e dello Slittino sono due tracciati distinti e separati 
contenuti nel medesimo edificio (vedere foto sul sito dello Ski Team Cesana) che vengono 
noleggiati separatamente seguendo le prenotazioni dei relativi “Calendari”; pertanto le due 
piste possono essere utilizzate in contemporanea anche da Squadre di nazioni diverse. 

Gli atleti e lo staff tecnico delle varie Squadre si impegnano reciprocamente ad non 
ostacolare l’attività svolta da un’altra Squadra sulla pista parallela. 

I Pistini, in questo primo anno di ripresa dell’attività, vengono noleggiate giornalmente per 
periodi non inferiori ai 3 giorni. 

Le tariffe giornaliere sono di 600 euro per il pistino del Bob-Skeleton e di 500 euro per il 
pistino dello Slittino. 

L’orario giornaliero di utilizzo è fissato dalle 9.00 alle 17.00, ogni pistino è dotato di un 
impianto di cronometraggio che verrà gestito in autonomia dalle varie Squadre; (ad inizio 
di ogni periodo di allenamento verrà illustrato il funzionamento dell’impianto di 
cronometraggio al responsabile della Squadra). 

La registrazione delle Squadre verrà fatta, presso la segreteria dello Ski Team Cesana in 

Località Pariol del Comune di Cesana Torinese, a partire dalle ore 9.00 del primo giorno di 

utilizzo del pistino. 

Le piste verranno consegnate al mattino perfettamente ghiacciate e la manutenzione verrà 
fatta dai tecnici dello Ski Team Cesana alla sera dopo le prove di allenamento e/o al 
mattino di ogni giornata, non è previsto un servizio di piccola manutenzione durante la 
giornata di prove che resta a carico delle singole Squadre. 

Le Squadre oltre a poter depositare in appositi spazi il materiale di allenamento (bob, 
slittini, ecc) possono usufruire di alcuni locali accessori costituiti da spogliatoi, servizi 
igienici, docce e da una “palestra attrezzata” per le fasi di riscaldamento e/o scarico. 

L’utilizzo della palestra verrà regolamentato giornalmente in funzione del numero delle 
Squadre presenti e degli atleti, sempre nello spirito di collaborazione tra le squadre del 
Bob-Skeleton e dello Slittino (quando entrambe presenti nella struttura). In alcune fasce 
orarie la palestra potrebbe essere utilizzata anche da atleti dello Ski Team Cesana. 

All’esterno della struttura è possibile eseguire esercizi, scatti di riscaldamento o sezioni di 
corsa su tracciati stradali chiusi al traffico o su settori prativi. 

Durante la giornata  di allenamento lo Ski Team Cesana non è responsabile del materiale 
delle singole squadre e degli effetti personali dei singoli atleti, a fine giornata i materiali 
utilizzati per gli allenamenti dovranno essere ricoverati negli spazi indicati dal personale 
dello Ski Team Cesana in modo da non intralciare il lavoro dei ghiacciatori, la struttura a 
fine giornata verrà chiusa così come verrà chiuso il cancello d’ingresso all’impianto del 
Bob che risulta totalmente recintato. 

Le prenotazioni per il pistino del Bob-Skeleton e per il pistino dello Slittino andranno fatte 
separatamente utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito, facendo riferimento ai 
rispettivi “calendari “ consultabili sul sito. 

Le prenotazioni per i periodi disponibili verranno valutate secondo l’ordine di arrivo delle 
varie e-mail con allegato il modulo di prenotazione. 



Le modalità di prenotazione e di pagamento seguiranno le seguenti fasi: 
 

1) Invio da parte della Federazione del modulo di prenotazione (scaricabile dal sito) 
tramite mail allo Ski Team Cesana, le disponibilità del pistino del Bob-skeleton  e 
del pistino dello Slittino possono essere verificate consultando i relativi calendari (le 
giornate libere sono indicate in bianco). 

 
2)  Nell’arco delle 24 ore dal ricevimento della mail di prenotazione lo Ski Team 

Cesana, verificata la completezza della domanda e l’effettiva disponibilità dei giorni 
richiesti, invierà una mail di convalida che riporterà la cifra da versare e provvederà 
a “congelare” le giornate prenotate che assumeranno una colorazione gialla sul 
calendario. 

 
3) Entro 7 giorni dal ricevimento della mail di convalida la Federazione richiedente 

dovrà effettuare un bonifico bancario sul conto corrente intestato allo Ski Team 
Cesana pari al 50% del costo dell’affitto del pistino per i periodi prenotati. 

 
4) Al ricevimento del bonifico bancario lo Ski Team Cesana  considererà valida la 

prenotazione e provvederà a bloccare i giorni prenotati indicandoli in rosso sul 
calendario. Si ricorda che se il pagamento non verrà effettuato nei termini previsti la 
prenotazione non verrà considerata valida ed i giorni sul calendario prenotazioni 
torneranno disponibili (colore bianco) 

 
5) Il saldo del 50% dell’affitto del pistino dovrà avvenire o tramite bonifico bancario sul 

conto dello Ski Team Cesana qualche giorno prima dell’inizio di ogni periodo di 
allenamento o tramite assegno bancario che dovrà essere consegnato alla 
segreteria dello Ski Team Cesana all’arrivo di ogni periodo di allenamento.  

 

Per le Federazioni con pochi atleti o per quelle che volessero abbattere i costi di affitto 
è possibile condividere durante le giornate di allenamento i pistini con altre Federazioni 
tramite accordi tra le Federazioni stesse e di cui lo Ski Team Cesana non entra nel 
merito e non è responsabile. 

Resta inteso che le prenotazioni, i pagamenti ed i rapporti con lo  Ski Team Cesana  
per i periodi prenotati dovranno rimanere in capo ad una singola Federazione che farà 
da capofila. 

Sul sito dello Ski Team Cesana  alla voce “dove dormire” è possibile trovare le 
indicazioni complete di tutte le strutture ricettive presenti nella zona (Hotel, Agriturismi, 
Case per ferie ecc.) che si sono convenzionate con lo Ski Team Cesana  per offrirvi un 
gradito soggiorno.  

Lo staff dello Ski Team Cesana  fin d’ora si rende disponibile ad esaminare eventuali 
richieste non previste dal presente regolamento (periodi di apertura dell’impianto, orari 
di utilizzo ecc.) nella speranza che il periodo di allenamento e soggiorno nella struttura 
di Cesana Pariol  possa rappresentare per tutti Voi una esperienza positiva sia dal 
punto di vista  sportivo che umano. 


