SCI CLUB CIPPO 15
REGOLAMENTO CORSI DI FORMAZIONE E AVVIAMENTO ALLO SCI
Lo Sci club Cippo 15 , in collaborazione con l’Uisp di Pisa e la Scuola di sci Doganaccia 2000, indice
ed organizza un corso di Sci Alpino per giovani, da 6 a 16 anni di età* , ed adulti principianti.
I corsi si svolgeranno nella stazione invernale della Doganaccia e saranno articolati in 5 uscite
domenicali a partire da domenica 27 gennaio 2019
Rimane alla Direzione dello Sci Club la discrezionalità di posticipare l’inizio e/o di effettuare una sosta
del corso, per motivi tecnici, ambientali, organizzativi ecc. finalizzati alla migliore riuscita dell’attività
stessa.
La Direzione dello sci club si riserva altresì di annullare il corso qualora non si raggiunga il numero
minimo di 15 iscritti partecipanti.
Il costo del corso è di € 250,00 + quota d’ iscrizione (€ 30,00 per i ragazzi ed € 40,00 per gli adulti) e
comprende:
 Tessera Sci club/Uisp valida fino al 30/09/2019, comprensiva della copertura assicurativa.
 Viaggio A/R in Pullman G.T.(partenza ore 6. 45 da Pisa, Piazzale del mercato di via Paparelli, e ore 6.55
da S. Giuliano T, via del Brennero ).
 skipass giornaliero.
 attività didattiche al mattino
 gara di fine corso con premiazione finale .
ATTIVITA’ DIDATTICA SULLA NEVE:
E’ demandato alla scuola di sci della Doganaccia il compito di dirigere l’aspetto didattico, vale a dire le
metodiche di insegnamento, anche con la predisposizione giornaliera dei sussidi e dei percorsi tecnici ,
utili al miglior apprendimento delle tecniche sciatorie, divertendosi e in piena sicurezza.
Gli OSV Uisp ( Operatori Sportivi volontari) accompagneranno quindi i vari gruppi di allievi, suddivisi
in base al loro livello tecnico in un contesto didattico omogeneo, di continuità e collaborazione con la
scuola di sci. Dunque con l’obbiettivo di offrire un’elevata qualità d’ intervento didattico e sicurezza
per tutti i partecipanti.
PAGAMENTI
 Per l’iscrizione è necessario versare una caparra di € 100 + quota iscrizione per poter usufruire del
noleggio gratuito del materiale. Il saldo della quota dovrà essere effettuato entro venerdì 25
gennaio 2019.
 In via eccezionale e solamente su richiesta motivata** , viene accettata la partecipazione al corso per
una durata di 4 domeniche. In questo caso, indicata al momento dell’iscrizione la domenica di
assenza, il costo del corso è di € 200,00 (+ iscrizione). E’ fatto salvo l’obbligo per i principianti di
partecipare almeno alle prime due uscite.
 Coloro che vorranno fare il viaggio con i propri mezzi, dovranno comunicarlo all'atto
dell'iscrizione . E’ beninteso che nessuna quota potrà essere rimborsata.
 Al Corsista od anche il genitore gitante domenicale che non partecipi ad una uscita programmata,
per malattia od altre ragioni personali, verranno rimborsate solamente le spese vive non effettuate
dallo sci club, vale a dire € 20.
 In caso di mancato completamento delle 5 giornate di corso per mancanza di neve, lo sci club
garantisce il rimborso totale del costo unitario per ogni domenica non effettuata ( € 50). Non è invece
rimborsabile, in alcun caso, la quota di iscrizione. Il rimborso avverrà la settimana successiva del
termine dei Corsi c/o la Sede delle Sci Club.
ASSEGNAZIONE GRATUITA DELL’ATTREZZATURA
Modalità di consegna- uso- riconsegna

 Con l’avvenuta iscrizione, coloro che ne sono sprovvisti, possono usufruire gratuitamente, per l’intera

durata dei “Corsi”, del materiale tecnico di proprietà dello sci club ( sci,bastoncini, scarponi,casco), fino
al loro esaurimento e con priorità in base alla data d’ iscrizione.
 Gli sci verranno consegnati agli iscritti presso la Sede in Viale Bonaini 4, Pisa, nelle date e orari che
saranno a tempo debito comunicati. Sarà quindi cura di ogni singolo iscritto recarsi la prima domenica
con il materiale a loro assegnato presso il Noleggio della Doganaccia per una sua regolazione Ogni domenica, al termine delle attività sulla neve, gli sci e i bastoncini saranno lasciati presso la
Doganaccia, nei locali messi a disposizione del nostro sci club.
 L’ultima domenica detto materiale dovrà essere riportato al pullman dai singoli assegnatari.
 E’ fatto obbligo, nel rispetto dei termini di legge in materia, dell’uso del casco per i ragazzi sotto i

sedici anni di età e , per tutti, del CERTIFICATO MEDICO (medico di famiglia) di idoneità
all'attività motoria e sportiva.
GENITORI /ACCOMPAGNATORI :
Per ogni allievo iscritto ai corsi di sci un proprio accompagnatore potrà prenotare un posto sul pullman
per le 5 domeniche, al costo agevolato di € 150,00 ( Viaggio e skipass) ed € 125 ( viaggio e funivia),
purché il pagamento sia effettuato in un’unica soluzione, al momento della iscrizione al corso.
* I bambini non sufficientemente autonomi nei loro bisogni primari, possono partecipare ai corsi solo se
accompagnati da un adulto sciatore che si impegna a rimanere vicino al ragazzo anche durante le
lezioni.
** Per impegni motivati, ovverosia irrinunciabili

Il presente regolamento s’intende letto ed accettato da ogni singolo socio
al momento dell’iscrizione. Per tutto ciò che non è menzionato nel
presente regolamento, fa fede lo Statuto dello Sci Club.
Sci Club Cippo 15

Per presa visione ed accettazione
-------------------------------------------------------

