SCI CLUB MONTE PENICE
Piazza XXV aprile 2 - Bobbio - 29022 (Piacenza)
tel. 0523.93.25.85 – cell 348.25.48.480
segreteria@sciclubmontepenice.it

REGOLAMENTO (da consegnare integralmente firmato e
datato)
Lo scopo di questo documento è di organizzare, nel miglior modo possibile, le attività
del Club e, di conseguenza, il servizio prestato ai Soci.
Alcune “regole” o “paletti” (per restare in tema sciistico) permetteranno a tutti di
usufruire di un servizio migliore e più efficiente.
Teniamo a precisare che chi organizza le attività dello Sci Club lo fa per passione e
volontariamente ed ha bisogno dell’aiuto di tutti Voi per farVi trascorrere giornate
divertenti.

TERMINI E MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E PAGAMENTO
1) Tutti i partecipanti ai corsi devono essere iscritti allo Sci Club.
Per il gruppo “pre agonistica” e “squadra agonistica” è obbligatoria anche la tessera
Fisi.
Per genitori, simpatizzanti e sostenitori indichiamo il costo tessere:
socio ordinario Sci Club € 30,00
sostenitore Sci Club € 40,00
tessera FISI(anno 2018) € 20,00 fino a 9 anni
tessera FISI (anno 2018) € 35,00
Il termine per l’iscrizione dei ragazzi ai singoli corsi è fissato per il 07
ottobre 2018.
Gli importi sono indicativi e formulati teoricamente per gruppi minimi di ragazzi per
ogni corso e possono subire variazioni secondo il numero di adesioni ai singoli
pacchetti.
E’ possibile suddividere il costo del corso scelto in due rate: 50% al momento
dell’iscrizione e il rimanente 50% entro il 31 dicembre 2018.
Per le famiglie che hanno 2 o più iscritti sarà riservato uno sconto del 10%.
I prezzi riportati non comprendono il costo degli ski-pass, le spese alberghiere e di
trasporto, e i costi di acquisto e preparazione attrezzatura per i quali lo sci club ha
accordi di collaborazione con negozi di cui all’elenco precedente. I nostri allenatori si
rendono disponibili alla manutenzione degli sci dei nostri atleti\e a prezzi contenuti.
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2) La prenotazione alle uscite deve essere confermata obbligatoriamente
entro le ore 21 del MARTEDI’ della settimana che precede l’evento e
comunque nel termine eventualmente indicato, pena l’esclusione, per
consentire la prenotazione dell’albergo.
L’intera quota dovrà essere versata dai partecipanti entro la stessa data
presso la segreteria o CONSEGNATA IN BUSTA CON NOME E QUOTA
ESATTA AGLI ACCOMPAGNATORI.
3) Per poter partecipare alle gare FISI bisogna aver aderito ad almeno il 50% degli
allenamenti previsti ed è comunque necessario il benestare degli allenatori che
valuteranno le capacità tecniche dell’atleta e l’impegno dimostrato durante gli
allenamenti.
4) Per tutti i soci (bambini, ragazzi e adulti) che intendono partecipare a
manifestazioni

agonistiche

(gare)

della

FISI

è

obbligatorio

aver

superato

positivamente la visita medico-sportiva ed aver obbligatoriamente consegnato copia
del benestare medico alla segreteria del club ad inizio stagione o comunque entro il
mercoledì (vedi sopra) che precede l’eventuale singola gara.
5) La partecipazione alle gare deve essere confermata entro il mercoledì della
settimana che precede l’evento. L’atleta che conferma la propria partecipazione alla
gara e non partecipa alla stessa, senza un motivo giustificato, è tenuto al pagamento
della quota di iscrizione.
6) Gli atleti della categoria “Giovani” avranno comunque la facoltà di partecipare a
gare diverse da quelle programmate con l’assenso degli allenatori e sostenendo i
costi necessari.
7) Gli atleti dello Sci Club devono rappresentare un esempio di lealtà, di
correttezza, di educazione nei confronti di tutti i collaboratori dello Sci
Club, degli avversari e di tutti gli appassionati a questo sport presenti sulle
piste. La trasgressione di questi principi potrà determinare la sospensione
dell’atleta dagli allenamenti e dalle gare.
8) Durante le sedute di allenamento (sulle piste, in palestra, ecc.) non è consentito
agli atleti l’uso del telefono cellulare che deve essere lasciato in luogo lontano e
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protetto (non nello zaino). La trasgressione di questa regola potrà determinare la
sospensione dell’atleta dagli allenamenti e dalle gare.
9) Se richiesto dall’allenatore e dagli accompagnatori, ogni atleta è tenuto a
collaborare con lo Sci Club per il trasferimento in modo adeguato del materiale
utilizzato per gli allenamenti e le gare (es. carico/scarico pulmini o trasporto
materiale allenamenti da e per le piste). Riteniamo, infatti, che tale attività sia parte
integrante della formazione dell’atleta ed elemento fondante della partecipazione alla
vita dell’Associazione.
10) Eventuale materiale fornito in uso all’atleta deve essere utilizzato e conservato
con la massima cura e restituito allo Sci Club al termine della stagione agonistica. In
caso contrario potrà essere richiesto il corrispettivo.
11) E’ obbligatorio l’uso del casco in tutte le discipline. La protezione paraschiena è
obbligatoria per le prove di superG e vivamente consigliata in tutti gli altri
allenamenti e gare. Le protezioni da slalom sono obbligatorie (parastinchi per tutti,
paramani e mentoniera per ragazzi/allievi) ogni qualvolta si preveda questa
specialità.
12) Al fine di rispettare le normative di sicurezza e consentire un più proficuo lavoro
di preparazione degli atleti, i genitori si impegnano a non interferire nel lavoro
tecnico svolto sulle piste, riducendo al minimo la loro presenza durante gli
allenamenti. E’ comunque consentito, al termine delle uscite, chiedere colloqui
individuali agli allenatori sui progressi o stato d’allenamento dei propri figli. Si ricorda
che è tassativamente proibito l’accesso dei genitori alle piste “chiuse” per
allenamento.
13) Chi utilizza il pulmino sociale per le uscite (ad eccezione del Passo Penice) deve
pagare un contributo spese andata/ritorno che verrà calcolato in funzione delle spese
sostenute e del numero di passeggeri (indicativamente tra gli euro 20,00 e gli euro
30,00), anche se torna con mezzi propri.
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14) Io sottoscritto…………………………………………………………………quale esercente la
potesta’ sul figlio minore………………………………………………………………………….., sotto
la mia personale responsabilità dichiaro di esonerare lo Sci Club Monte Penice in
persona del presidente e/o ogni suo incaricato, da ogni responsabilità per danni patiti
da mio figlio. In particolare il sottoscritto libera lo Sci Club Monte Penice da ogni
responsabilità in merito ad eventuali danni all’integrità psicofisica che il proprio figlio
dovesse subire nell’esercizio dell’attività sportiva nonché in merito ad eventuali altri
danni di qualsiasi natura, che lo stesso avesse a patire per tutto il periodo che lo
stesso frequenterà le attività organizzate dal suddetto Sci Club Monte Penice.
Esonero lo Sci Club Monte Penice nella persona del presidente e/o ogni suo incaricato
da ogni responsabilità per danni che il minore dovesse causare a persone e/o a cose
per tutto il periodo che lo stesso frequenterà le attività organizzate dal suddetto Sci
Club Monte Penice.
Bobbio, lì……………………………
Firma per accettazione……………………………………………….
Dichiaro inoltre di accettare espressamente quanto previsto ai punti:
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 del regolamento.
Bobbio, lì……………………………
Firma per accettazione……………………………………………….
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RISPETTO DELLA PRIVACY
Sci Club Monte Penice è rispettoso della privacy degli atleti e dei loro famigliari;
pertanto, di seguito vi forniamo una informativa chiara sul trattamento dei dati personali e
richiediamo i vostri specifici consensi, come previsto dalla vigente normativa.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI:
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) e il Regolamento Privacy Europeo N. 2016/679 prevedono la
tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo le normative indicate,
questo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, degli artt. 12, 13, 14 del Regolamento Privacy
Europeo N. 2016/679 pertanto, La informiamo che:
- I dati da Lei forniti verranno trattati per perseguire il legittimo interesse del Titolare
(realizzare l’oggetto sociale), per tempi compatibili con le seguenti finalità: contatti della
segreteria soci e invio materiale informativo; iscrizione dei ragazzi, atleti, soci, alle varie gare
che il club organizza. Il trattamento riguarderà anche dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a
rivelare i dati sanitari inerenti alla visita medico sportiva sostenuta dall’atleta e potranno
essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l’idoneità all’attività agonistica.
- I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati
sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo,
nel rispetto di adeguate misure di sicurezza.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati mette il Club
nell’impossibilità di iscrivere il ragazzo alle varie discipline, di comunicare informazioni e
iniziative
- Previo vostro consenso, le immagini acquisite dagli incaricati o consegnate agli incaricati del
trattamento da genitori e parenti (che riguardino sempre e in ogni caso eventi sportivi,
premiazioni, attività agonistiche) saranno utilizzate esclusivamente per la pubblicazione sul
notiziario sociale, sul sito internet www.sciclubmontepenice.it, sui social ufficiali (es.
facebook; instagram, ecc).
Per quanto concerne il notiziario sociale, si precisa che consiste in un “foglio di
collegamento” per i soli soci e familiari.
Possono venire a conoscenza dei dati in questione in qualità di responsabili o incaricati i nostri
collaboratori e/o nostro personale appartenente al Consiglio Direttivo del Club.
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione a
terzi per scopi commerciali o di marketing.
Il titolare del trattamento è lo Sci Club Monte Penice, Piazza XXV Aprile, 2 29022 Bobbio PC,
nella persona del Presidente pro tempore, suo legale rappresentante, a cui è possibile
rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalle normative in oggetto (accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, la portabilità, l'aggiornamento e la cancellazione – oblio,
nonché di opporsi al loro trattamento -limitazione e opposizione, o ad eventuali processi
decisionali automatizzati - il Club non ne fa uso), o per revocare i consensi.
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RICHIESTA DEL CONSENSO:
l Sottoscritto/a______________________________________________________ in qualità
di______________________________

del

giovane

______________________________________
di anni _______________ dichiara di aver preso visione del testo qui allegato e di
acconsentire al trattamento dei dati personali e delle immagini nei modi indicati:
Autorizzo i trattamento dei dati sensibili (idoneità all’attività agonistica)
Autorizzo la pubblicazione di dati personali /foto/filmati sul sito internet e sui social
ufficiali (es. facebook; instagram, ecc).
Autorizzo la pubblicazione di dati personali /foto sul notiziario sociale
Data
Firma per accettazione e consenso al trattamento
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Io

sottoscritto

…..………………………………………………………………………………………………….
genitore di ………………………………………………………………………………………………………..
chiedo che mio figlio/a sia iscritto/a e partecipi al programma di allenamento
organizzato dallo Sci Club Monte Penice sotto indicato:

Corso di Sci Alpino “Prime Curve”
Corso di Sci Alpino “Squadra Pre Agonistica”
Corso di Sci Alpino “Squadra Agonistica”
Tessera Sci Club Monte Penice € 30,00
Tessera FISI € 35,00
Tessera FISI € 20,00 fino a 9 anni compiuti

Indicare con una croce la scelta

Allego euro ………….……........ a titolo di acconto del 50% / saldo quota annuale.
La rimanente somma di euro ……………………….. equivalente al 50% (entro il
31/12/2018).
Bobbio, lì _________________
Firma per accettazione_______________________________

Indirizzo

mail

(obbligatorio)

e

cellulare

(obbligatorio)

a

cui

inoltrare

comunicazioni:
___________________________________________________________________________

