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SCI CLUB GIVOLETTO 

www.sciclubgivoletto.it 
 

REGOLAMENTO 
 
Il Consiglio Direttivo dello Sci Club Givoletto, ha ritenuto opportuno scrivere il presente documento, 
ribadendo che l’osservanza di alcune “regole” farà sì che lo svolgimento della stagione invernale, avvenga 
nel migliore dei modi, per tutti i soci partecipanti alle nostre manifestazioni. 
 

1. Prenotazioni  
Le prenotazioni devono avvenire secondo le modalità descritte sul “programma gite”.  
All’atto dell’iscrizione ricordarsi di comunicare da dove s’intende partire. 
 
Hanno diritto a partecipare alle gite i soci in regola con il tesseramento e l’assicurazione.  
 
L'iscrizione alla scuola sci ed il possesso dello stagionale non  comportano l'iscrizione automatica alle gite, la 
quale dovrà essere fatta di volta in volta. 
 
Le iscrizioni saranno accettate fino all’esauriment o dei posti disponibili e comunque chiuse alle ore 
19,00 del giovedì precedente la gita.  
 
In caso di prenotazione, chi non si presenterà alla  partenza, è tenuto comunque al saldo del prezzo 
del pullman alla gita successiva. 
 

2. Disdette 
In caso d’impedimento a partecipare alla gita, sarà  trattenuta la quota pullman , il valore del giornaliero 
verrà sempre e comunque restituita. 
La tempestiva disdetta è l’unico modo per essere eventualmente sostituiti e non versare la quota di 
partecipazione. 
 

3. Gite  

Gli orari e i luoghi di partenza sono esclusivamente quelli indicati sul “programma gite” , tali orari sono 
quelli di partenza del bus, NON quelli d’arrivo dei soci. Si ricorda che la puntualità è segno di rispetto nei 
confronti degli altri soci. Gli orari verranno strettamente rispettati e i ritardatari non saranno attesi.  
 
Le gite sono effettuate nelle località definite sul “programma gite”; ma potranno subire variazioni in funzione 
dell'innevamento, della viabilità e delle condizioni climatiche avverse. Ciò avverrà a giudizio insindacabile dei 
responsabili del Consiglio Direttivo il quale non è tenuto a comunicarlo preventivamente ai soci, fermo 
restando che quando è possibile questo sarà fatto.  
In caso d’impedimenti, maltempo, guasti non dipendenti dalla volontà del direttivo, il costo del bus non potrà 
essere in alcun modo rimborsato. 
 
I MINORI DI 16 ANNI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA U N ADULTO ED UTILIZZARE 
OBBLIGATORIAMENTE (per legge) IL CASCO PROTETTIVO. 
 
Si ricorda che è obbligatorio portare sempre al seg uito la tessera d’iscrizione, un documento 
d’identità valido per l’espatrio (Carta d’identità,  Passaporto, Carta bianca per i minori di 15 anni) e la 
tessera sanitaria . 
 
E' vietato cambiare pullman durante la gita, ciascun socio dovrà rimanere sul mezzo e sul posto a sedere 
occupato alla partenza per agevolare le verifiche del capopulman. All'atto dell'iscrizione alla gita, si potrà 
segnalare a quale gruppo di persone si desidera essere aggregati, sarà premura del direttivo cercare di 
soddisfare le richieste, se possibile. 
 
E’ obbligatorio l’uso delle sacche per: scarponi, s ci e snowboard . A tale proposito si comunica ai soci, 
che sono disponibili, in vendita, presso lo sci club sacche per sci. 
 
I pullman, giunti a destinazione, resteranno aperti, il Direttivo declina ogni responsabilità per perdita o 
danneggiamenti di oggetti e beni personali durante la partecipazione alle gite. 



   
4. Scuola di sci  

A tutti i partecipanti alle lezioni è fatto obbligo di rispettare l’orario d’inizio della scuola-sci, che sarà 
comunicata dal capo pullman, si ricorda che è l’allievo che si deve presentare a l proprio maestro per 
registrare la presenza.  
 
La partenza e l’arrivo della scuola saranno SEMPRE al pullman N° 1. 
 
Gli allievi delle classi più basse, saranno dotati di pettorine di riconoscimento, è altresì obbligatorio che i 
ragazzi sino a 14 anni siano accompagnati dai genitori (o da persona autorizzata) che si occupi di 
consegnarli al maestro e di prenderli in consegna a fine lezione. 
 
La suddivisione degli allievi è eseguita dal Direttivo in collaborazione con i Maestri di sci. 
 
L’assenza alla lezione non prevede alcun tipo di ri mborso e non potrà essere, di norma, recuperata. 
 

5. Assicurazione  
La polizza assicurativa è obbligatoria per tutti coloro che praticano lo sci.  
Il prospetto informativo dettagliato è disponibile presso lo Sci Club o sul sito www.sciclubgivoletto.it. nella 
sezione “Assicurazione”. 
 

6. Gare 
La partecipazione alla gara sociale è subordinata all’aver effettuato almeno n. 3 gite collettive durante la 
stagione in corso.  
 

7. Tessera d’iscrizione 
E’ obbligatorio portare sempre la tessera d’iscrizione con sé, al fine assicurativo per eventuali sinistri, per 
eventuali controlli sulle piste ed inoltre perché vi sono riportati i numeri telefonici dei referenti dello Sci Club. 
 

8. Rispetto dei mezzi di trasporto  
Sui pullman è vietato fumare ed arrecare danni all'interno o all'esterno dei mezzi. E' vietato appoggiare gli sci 
alle pareti del mezzo. L'immondizia, i resti dei pasti e qualunque altra cosa da smaltire, dovrà essere riposta 
nei sacchetti predisposti nel corridoio del pullman. Mantenere puliti i mezzi è indice di buona educazione. 
Gli eventuali danni arrecati, sono a carico del res ponsabile.  
 
LA SOTTOSCRIZIONE DELLA TESSERA ASSOCIATIVA IMPLICA  L'ACCETTAZIONE E 
L'OSSERVANZA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DELLO SCI CLUB  
 
Il Direttivo si riserva il diritto di ritirare o sospendere la tessera associativa a chiunque non si attenga al 
presente regolamento, in osservanza dell’art. 6, comma 1, lettera a) dello Statuto. 
 
IL DIRETTIVO E’ A DISPOSIZIONE PER SODDISFARE, PER QUANTO POSSIBILE, LE VOSTRE 
RICHIESTE. 
 
GRAZIE!  
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