REGOLAMENTO CORSI DI SCI

1. La partecipazione è subordinata all’iscrizione o al rinnovo tessera dell’associazione del C.A.I., quindi vi
preghiamo di provvedere entro la data del saldo corso ad associarvi o a rinnovare l’iscrizione.
Coloro che fossero soci presso un’altra sezione C.A.I sono pregati di esibire la tessera regolarmente rinnovata,
ovvero recante l’applicazione del bollino dell’anno in corso.
2.

All’atto dell’iscrizione si potranno presentare un massimo di 3 (tre) moduli, fatta eccezione per gli appartenenti
allo stesso nucleo familiare.

3. Il limite minimo per l’iscrizione è 6 anni per lo sci da discesa e 12 per lo snowboard.
Per i minori di 14 anni la partecipazione al corso è subordinata alla presenza di un adulto che funga da
accompagnatore. Per i ragazzi fino a 14 anni è obbligatorio l’uso del casco.
4. Qualora le condizioni meteorologiche non consentissero il regolare svolgimento del corso nelle date previste,
la decisione dell’eventuale spostamento o annullamento delle uscite, spetta esclusivamente al direttivo della
sezione C.A.I. di Cassano d’Adda.
5. Qualora un allievo non dovesse partecipare ad una o più lezioni del corso, per proprio impedimento, o rinunci al
corso, non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà essere sostituito da terzi.
6. Al fine di un migliore apprendimento della tecnica sciistica, gli allievi saranno suddivisi, tramite una breve
selezione e ad insindacabile giudizio dei Maestri FISI, in gruppi corrispondenti alle Classi di Progressione
F.I.S.I. Qualora durante le lezioni dovesse risultare che un gruppo non è omogeneo, gli allievi potranno essere
spostati in un gruppo più idoneo.
7. Il ruolo degli accompagnatori è accompagnare gli sciatori sulle piste da sci.
Il C.A.I. di Cassano d’Adda avrà cura di adottare le misure di prudenza ed ogni precauzione dettate
dall’esperienza, per tutelare l’incolumità dei partecipanti. Per questo motivo si declina ogni responsabilità per
incidenti o infortuni che possano avvenire durante e fuori dall’orario del corso.
8. Ogni partecipante è tenuto, sulle piste e durante tutta la durata della giornata, ad osservare tutte le regole e a
mettere in pratica tutte le precauzioni necessarie al fine di prevenire incidenti e situazioni di pericolo per lui e
per gli altri.
9. Il trattamento dei dati personali è regolato ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016 (Codice in materia di
protezione dei dati personali). Tali dati saranno da noi utilizzati solo ed esclusivamente per la stipula
dell’assicurazione e per comunicazioni concernenti le attività del C.A.I.
10. Durante le giornate di corso potranno essere effettuate fotografie e riprese video finalizzati all’eventuale utilizzo
a scopo informativo o pubblicitario nell’ambito di volantini, riviste periodiche, sito internet e profili sui social
networks del C.A.I. Sez. di Cassano d’Adda.
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