Ottobre 2021
Caro Socio/
visto che, fortunatamente, stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel, ti
confermiamo che dal 11/11 la Sede sarà aperta ai Soci con accesso
contingentato e si potrà sottoscrivere il TESSERAMENTO per la
stagione 2021/22.
Per quanto riguarda le regole anti–covid previste per partecipare alle
manifestazioni saranno sempre subordinate alle normative vigenti,
pertanto ti invitiamo a rimanere aggiornato con quanto diffuso dagli organi
di stampa e, in attesa di vederti in Sede, ti invitiamo a leggere
le importanti informazioni che seguono
IMPORTANTI NOVITA’ PER LA STAGIONE 2021/22
1- INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO a sostegno delle
famiglie con bambini/ragazzi
Il Consiglio direttivo dello Sci Club Universal, nella riunione del 27
settembre, ha deliberato di adottare delle iniziative a bene cio di
bambini, ragazzi e delle loro famiglie
Questa opportunità si è resa fattibile grazie, anche ma non solo, al “Fondo
di Ripartenza” elargito dall’Amministrazione Comunale di Lainate
che sentitamente ringraziamo
Gli interventi sotto illustrati saranno garantiti unicamente per la Stagione
entrante e sono destinate unicamenteai cittadini di Lainate.
! Per le gite legate al Corso di Sci e alla Scuola Sugli Sci, se la
capienza degli autobus verrà confermata al 80% manterremo
inalterata la modalità di calcolo del “costo medio gita” e
assorbiremo il maggior costo derivante dalla ridotta capacità di
trasporto
! Il Tesseramento allo Sci Club sarà gratuito per tutti i bambini/ragazzi
sino ai 14 anni (terza Media)
! I bambini/ragazzi sino ai 14 anni (terza Media) saranno esentati dal
pagamento della quota autobus nelle Gite organizzate
! Riproporremo, in forma molto promozionale, la gita al Winter Park di
Torgnon che vorrà essere un battesimo della neve per i bambini
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2- NUOVE MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA - Decreto Legislativo
n°40/2021
Ogni anno si contano sulle piste oltre 10 mila incidenti a stagione, per
questo, il legislatore ha ritenuto opportuno rivedere le ormai vecchie
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norme della legge 363/2003, inserendo nuovi articoli ed ampliando quelli
già esistenti, ti segnaliamo le novità salienti:
! obbligo del casco per i soggetti con età inferiore ai 18 anni (la
precedente norma si limitava a 14 anni). (Art. 30
! omissione di soccorso - è prevista sanzione amministrativa per
quanti non prestino assistenza ad una persona che si trovi in
dif coltà. (Art.23
! l’assicurazione è obbligatoria per chi pratica sci alpino, si impone
il possesso di un'assicurazione che copra la responsabilità
civile per danni o infortuni causati a terzi. In caso di
violazione della norma è prevista una sanzione con il ritiro
dello skipass. (Art. 30
Quanto prima provvederemo a diffondere il Programma delle
manifestazioni ed i Regolamenti per le iscrizioni ai Corsi di Sci
Ti aspettiamo in Sede e tieniti aggiornato seguendoci sul nostro sito
internet e sui social.
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