
REGOLAMENTO 
1. L’iscrizione allo Sci Club è subordinata al parere favorevole dei direttori tecnici e degli 

allenatori di categoria. Ciascun atleta dello Sci Club è inserito nella categoria e nella squadra 
di competenza, in funzione dell’età e delle capacità.


2. Per ogni categoria è previsto un congruo numero di allenatori. Le categorie Pulcini         
(Super-Baby, Baby e Cuccioli), Children (Ragazzi e Allievi) e Giovani (Aspiranti e Giovani) sono 
supervisionate da un direttore tecnico che coordina gli allenatori delle singole categorie.


3. È facoltà dei direttori tecnici impostare e creare allenamenti specifici e gruppi di lavoro 
particolari al fine di ottimizzare, nei vari livelli e per le diverse esigenze di categoria, progressi 
tecnici personalizzati. Sarà cura dello staff tecnico dare tempestiva comunicazione dei 
programmi e degli spostamenti agli atleti ed ai genitori interessati.


4. Il rapporto dello Sci Club nei confronti di atleti e genitori deve essere improntato alla massima 
collaborazione ed al rispetto reciproco, con trasparenza ed imparzialità. I genitori sono invitati 
ad esporre eventuali perplessità, problematiche o disagi così da favorire il confronto ed il 
dialogo tra tutte le parti interessate.


5. Gli allenatori sono responsabili dell’aspetto tecnico e della comunicazione verso gli atleti, che 
sono tenuti ad assumere comportamenti corretti ed adeguati all’impegno sportivo. Gli 
allenatori si impegnano a vigilare, nei periodi in cui sono loro affidati, sul corretto 
comportamento degli atleti.


6. È fatto obbligo ai genitori di non interferire, salvo casi di assoluta necessità, con le attività 
sportive in genere ed in particolare con quelle di gara (presenze in partenza, colloqui 
prolungati sulle piste, telefonate durante gli orari d’attività, ecc.).


7. I direttori tecnici e gli allenatori sono tenuti a fornire informazioni circa i materiali tecnici e le 
attrezzature da impiegarsi per l’attività sciistica (scarponi, sci, attacchi ecc.), specificandone 
reperibilità e costi.


8. Gli allenatori sono tenuti a preparare nel migliore dei modi gli sci dei propri atleti. Per i lavori 
che necessitano di attrezzature o prodotti particolari (spianatura, impronte, tuning, ecc.) ci si 
avvarrà di laboratori specifici. I genitori e gli atleti si impegnano all’adeguata e periodica 
preparazione degli sci secondo le indicazioni degli allenatori.


9. I programmi degli allenamenti e delle gare ed ogni altra informazione utile vengono comunicati 
direttamente dagli allenatori di categoria o dai direttori tecnici. I genitori devono in ogni caso 
farsi parte attiva nel ricevere le suddette informazioni, che potranno essere divulgate 
direttamente agli atleti verbalmente o tramite messaggi telefonici.


10. Allenatori ed atleti sono tenuti a rispettare scrupolosamente gli orari fissati per l’inizio degli 
allenamenti e per le trasferte alle gare. Gli allenatori non sono responsabili degli atleti 
ritardatari, che possono comunque raggiungere i campi di allenamento o di gara con mezzi 
propri.
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11. Per le trasferte, le gare o gli allenamenti fuori sede possono essere utilizzati anche mezzi non 
in dotazione allo Sci Club. Previo accordo con gli allenatori responsabili, potranno essere 
organizzati trasferimenti in collaborazione con altri Sci Club o tramite l’utilizzo di autovetture di 
genitori al seguito. Viene comunque consentita la conduzione dei mezzi in dotazione allo Sci 
Club esclusivamente agli allenatori ed agli adulti a ciò abilitati.


12. Al termine degli allenamenti, specialmente al termine delle gare, gli atleti devono essere tutti 
presenti nella zona prefissata dagli allenatori ed attenderne l’arrivo. Coloro che, per qualunque 
ragione, volessero rientrare anzitempo, sono tenuti a farne richiesta all’allenatore responsabile 
cui viene riservata la facoltà di concedere o meno l’autorizzazione.


13. La partecipazione alle gare è decisa dai direttori tecnici in accordo con gli allenatori 
responsabili, ai quali viene riservata la facoltà di iscrivere unicamente gli atleti ritenuti idonei.


14. Gli atleti e gli allenatori si impegnano ad indossare durante gli allenamenti, le gare e le 
manifestazioni ufficiali la divisa dello Sci Club, mantenendola in ordine.


15. Gli atleti sono tenuti al rispetto e all’uso appropriato di tutte le attrezzature di proprietà dello 
Sci Club, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto che devono essere lasciati indenni e 
puliti alla fine di ogni utilizzo.


16. Gli atleti non in regola con il pagamento della quota e con le visite mediche obbligatorie 
saranno sospesi dalle attività fino ad avvenuta regolarizzazione.


17. Ciascun iscritto è obbligatoriamente tenuto al pagamento dell’intera quota annuale anche in 
caso di infortunio o di rinuncia all’attività da parte dell’atleta nel corso della stagione sciistica.


18. In caso di infortunio, certificato da documentazione medica, in seguito al quale gli atleti non 
potranno più usufruire dei servizi dello Sci Club per l’intera stagione verrà riconosciuto uno 
sconto sulla quota della stagione successiva con le seguenti modalità:


 

- infortunio entro il 24 dicembre sconto del 50%

- infortunio tra il 25 ed il 31 gennaio sconto del 30%

- infortunio dal 1 al 28 febbraio sconto del 10%


19. Tutte le comunicazioni riguardanti l’attività di segreteria vengono effettuate mediante posta 
elettronica.


20. Con la presentazione della domanda di iscrizione si autorizza lo Sci Club al trattamento dei 
dati personali propri e dei figli minorenni. Detti dati potranno essere utilizzati, senza necessità 
di apposita singola sottoscrizione, per finalità inerenti all’attività sportiva e di segreteria. 
Parimenti, in assenza di apposito diniego da consegnare alla segreteria, lo Sci Club potrà 
utilizzare materiale fotografico, video fotografico ed informatico concernente gli atleti per 
finalità connesse con l’attività sociale (realizzazione di brochure pubblicitarie, pubblicazione di 
video e fotografie su siti internet, stampa in genere e pubblicazioni varie).
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