REGOLAMENTO SCI CLUB UNIVERSAL
1.

Per partecipare alle attività dello Sci Club è necessario essere in regola col Tesseramento della stagione in corso.

2.

La tessera è strettamente personale e, se richiesta, deve poter essere esibita sia in Sede che durante le
manifestazioni.

3.

Nella maggior parte delle manifestazioni, le caratteristiche e la tipologia del territorio su cui le stesse si svolgono
fanno sì che è impossibile la sorveglianza dei singoli partecipanti da parte degli organizzatori, pertanto ognuno
è responsabile delle proprie azione di comportamento.
3.1 Ne consegue che il partecipante manleva lo Sci Club Universal a.d., i suoi organi sociali, i suoi
rappresentanti, gli organizzatori/referenti per la singola gita, anche eventualmente non facenti parte del
comitato direttivo, da ogni responsabilità per danni fisici e/o materiali subiti e/o procurati a terzi o che in
ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della partecipazione alle manifestazioni.
3.2 I minori di anni 18 devono sempre essere accompagnati da un genitore, o persona da lui delegata, che ne
sorveglia il comportamento e che ne ha la responsabilità.
3.3 Per i maggiori di anni 16 cui i genitori rilasciano allo Sci Club Universal a.d., all’atto del tesseramento per la
Stagione corrente, la “liberatoria” con la quale il genitore/tutore acconsente che il minore possa iscriversi e
partecipare in autonomia alle manifestazioni.

4.

L’iscritto ritiene di avere l’idoneità fisica a partecipare alla manifestazione.

5.

L’iscritto ha il dovere di informarsi sulle Norme di Legge che regolano l’attività che si accinge a svolgere.

6.

Le prenotazioni alle manifestazioni si ricevono in Sede ogni lunedì e giovedì dalle ore 21.00.

7.

Le gite si effettueranno solo al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti il giovedì antecedente la
gita.

8.

In caso di rinuncia alla gita, entro le ore 21:00 del giovedì antecedente la manifestazione, la quota per la
partecipazione alla manifestazione non sarà richiesta, diversamente se la rinuncia viene comunicata dopo tale
ora la quota per la partecipazione dovrà essere versata in sede dello Sci Club Universal a.d..

9.

Le manifestazioni potranno essere annullate o modificate dagli organizzatori per causa di forza maggiore.

10. Il capogita, nel corso di una gita, è l’unico riferimento durante la manifestazione, eventuali lamentele sul suo
comportamento dovranno essere segnalate e saranno discusse successivamente in Sede.
11. Si esige la massima puntualità, relativamente all’orario di partenza e di rientro, si tollera un ritardo massimo di 15
minuti, trascorso il quale, il capogita ha la facoltà di partire con l’autobus e abbandonare sul posto i ritardatari.

REGOLE ANTI COVID-19
(In base alle normative attualmente vigenti in materia)
Ø

Possesso di Green Pass valido (maggiori di 12 anni) che verrà controllato prima dell’accesso al bus o in
palestra. La mancanza, o non validità, dello stesso comporta l’esclusione dalla manifestazione.

Ø

Autocertificazione Covid-19 che dovrà essere consegnata prima dell’accesso al bus. La mancanza della stessa
comporta l’esclusione dalla manifestazione.

Ø

Durante tutta la permanenza a bordo del bus dovrà essere indossata mascherina di tipo chirurgico

Ø

L’accesso alla Sede sarà contingentato ad un numero massimo di 3 persone alla volta con obbligo di indossare
mascherina di tipo chirurgico.

