
REGOLAMENTO 
 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE : 

 Il corso è riservato ai soci CAI, che abbiano una età minima di 6 anni. 

 Per l’iscrizione ai corsi deve essere debitamente compilato e sottoscritto 
l’apposito modulo. 

 Al momento dell’iscrizione deve essere tassativamente fornito il certificato di 
buona salute ( è sufficiente la fotocopia ), pena l’impossibilità di partecipare al 
corso. 

 Le iscrizioni si raccolgono durante l’orario di apertura della sede,ovvero dalle ore 
21.00 alle ore 23.00 nei giorni di Martedì e Venerdì. 

COMPORTAMENTO : 

 Rispettare le regole comportamentali conformemente a tutto quanto previsto con 
la vigente legislazione in materia ( L. 363 del 24 Dicembre 2003 e Decreto n. 299 
del 24 Dicembre 2005 ). 

 Si rimarca l’obbligo di indossare il casco antinfortunistico per i minori di anni 14, 
sempre in virtù della suddetta legge. 

 Osservare scrupolosamente le disposizioni e regole dettate dalla locale stazione 
sciistica. 

 I partecipanti minorenni devono tassativamente avere un proprio accompagnatore 
maggiorenne ( genitore o persona da questi delegata o da chi ne svolge le veci ). 
L’accompagnatore è l’unico responsabile del minorenne medesimo, ovvero egli 
deve risultare presente ed assistente nei confronti del minorenne per tutta la 
durata della gita.     

 Massima puntualità nel rispetto degli orari di ritrovo. 

 Osservanza delle raccomandazioni impartite dai coordinatori CAI. 

 Per il rispetto dell’orario di inizio delle lezioni, si consiglia vivamente di 
presentarsi alla partenza del bus da Villasanta già dotati dell’attrezzatura 
sciistica. 

RINUNCE : 

 Eventuali rinunce formulate dopo la data di chiusura delle iscrizioni non danno 
diritto ad alcun tipo di rimborso. 

 
ACCOMPAGNATORI: 

 Gli accompagnatori dei partecipanti ai corsi minorenni, o chi intende comunque 
sempre accompagnare i partecipanti ai corsi, per prenotare e avere garantito il 
posto sul bus, dovranno all’atto dell’iscrizione al corso, versare l’intera quota del 
bus per le cinque giornate. 

 GITANTI : 

 Se resteranno posti disponibili sui bus, possono essere accolte eventuali ulteriori 
accompagnatori e/o gitanti. In questo caso le prenotazioni devono pervenire in 
sede entro il Venerdì precedente la lezione, comunque fino ad esaurimento dei 
posti disponibili,versando l’intera quota del bus e dello ski-pass. 


