REGOLAMENTO INTERNO dello Sci Club Bardonecchia
Stagione 2016/17
PREMI ATLETI
“L‘ ATLETA DELL’ANNO” dalla categ. Children in su avrà diritto ad uno sconto
del 50% sulla quota dell’anno successivo.
Per la categoria Children: gli atleti che si qualificheranno agli Internazionali del
Pinocchio, il podio dei Campionati Italiani o al Topolino, sconto del 50% sulla
quota dell’anno successivo.
Per la categoria Pulcini: l’ultimo anno cuccioli avrà diritto allo stesso sconto della
categoria Children solo nel caso di un piazzamento nei primi tre al Criterium
Nazionale Fisi.
Gli sconti non sono cumulabili.
Gli atleti che fanno parte della squadra del Comitato Regionale AOC, se iscritti
da almeno 2 anni allo Sci Club Bardonecchia, avranno diritto ad uno sconto del
50% della quota.
Gli atleti che fanno parte della Squadra Nazionale, se iscritti da almeno 2 anni
allo Sci Club Bardonecchia, avranno diritto alla gratuità della quota.

QUOTE Stagione 2016/17
LE QUOTE COMPRENDONO:
-

Inizio attività dall’apertura impianti

-

Chiusura attività a Pasquetta, comunque non prima del 15 aprile.

-

Utilizzo materiale tecnico didattico (video – crono – etc.)
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-

Contributo spese di viaggio per i Campionati Italiani Fisi, fino ad un
massimo di € 300,00.
(Pulcini: Criterium Fisi), (Children: Camp. Italiani), (Giovani: Camp. Italiani
Aspiranti + Camp. Italiani Giovani).

-

Il servizio per gli sci da gara (sciolinatura, lamine).

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
-

Le spese di viaggio, ski-pass, alberghi, per le gare Regionali.

-

La visita medica obbligatoria secondo il regolamento FISI.

-

Le spese di trasporto per le gare Provinciali al di fuori del comprensorio di
Bardonecchia vengono applicate in € 5,00 per persona.

-

Contributo piste allenamento.

-

Iscrizione alle gare.

-

La preparazione dello sci di allenamento è da concordare con l’allenatore
della propria categoria (€ 10,00 pulcini, € 15 Children e Giovani); in
alternativa un prezzo forfettario sempre da concordare con il tecnico
referente.

-

Tessera F.I.S.I., F.I.S., F.I.E + tessera dello sci club Bardonecchia

SCONTO QUOTE:
10% sul secondo figlio;
10% sul terzo figlio;
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Gli sconti verranno applicati sulla tariffa piena più bassa, dalla categoria baby in
su.
Gli sconti non sono validi per chi ha figli convocati nelle Squadre Regionali e/o
Nazionali.

PAGAMENTO QUOTE:
1° acconto: 6 novembre 2016 del valore del 50% della quota più il contributo
tessere FISI/tessera YOU FIRST FISI AOC e contributo piste
allenamento.
2° saldo:

entro e non oltre il 15 gennaio 2017 del 50% della quota

Si specifica che se entro i 3 giorni successivi alla scadenza non verrà effettuato
il pagamento, lo Sci Club si riserva la facoltà di sospendere l’atleta dagli
allenamenti.

INFORTUNIO
In caso di infortunio la quota dell’anno in corso dovrà essere saldata totalmente.
Dalla stagione 2016/17, qualora un atleta iscritto allo sci club, nel periodo
1/11/2016- 30/04/2017, dovesse subire un infortunio durante la partecipazione
a gare ed allenamenti collettivi di sci alpino, escludendo comunque infortuni
derivanti dalla pratica di sci alpinismo, sci fuoripista, sci estremo e freestyle,
con una diagnosi medica che evidenzi l’impossibilità di proseguire e concludere le
attività agonistiche della stagione, in conseguenza di immobilizzazione superiore a
40gg e/o in seguito a intervento chirurgico avrà la possibilità di ottenere un
rimborso sulla quota pagata.
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Per usufruire di questo servizio e’ OBBLIGATORIO versare il contributo di
€ 50,00 ( rimborso quota 2016-17 ) all’atto dell’iscrizione 1/11/2016.
Tale rimborso sarà riconosciuto in valore sulla quota di iscrizione dell’anno
successivo.
Modalità di rimborso:
50% della quota se l’infortunio dovesse avvenire entro il 08/01/2017
35% della quota se l’infortunio dovesse avvenire entro il 12/02/2017
20% della quota se l’infortunio dovesse avvenire entro il 12/03/2017
00% della quota se l’infortunio dovesse avvenire dopo il 12/03/2017

ASSICURAZIONE
Si consiglia di usufruire dell’estensione dell’assicurazione della tessera Fisi oppure
usufruire di un’assicurazione personale.

GESTIONE ATLETI CONVOCATI IN Squadra Comitato AOC
e/o Team Italia
1) Gli atleti che vengono convocati e inseriti in Squadre Regionali e/o squadre
Nazionali, dovranno seguire i programmi, le pianificazioni degli allenamenti e
le iscrizioni alle gare che i Tecnici Federali definiranno, lo Sci Club non
interverrà in alcun modo.
2) Lo Sci Club, tramite il Direttore Tecnico, su richiesta dei Tecnici Federali
con cui si interfaccerà, garantirà solo ed esclusivamente un supporto
tecnico nel predisporre allenamenti per gli atleti, sulle piste che lo Sci Club
avrà in uso come da pianificazioni settimanali gestite dalla società degli
impianti.
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3) Lo Sci Club, tramite il Direttore Tecnico, solo ed esclusivamente su
richiesta dei Tecnici Federali con cui si interfaccerà, garantirà la presenza
di un Tecnico dello Sci Club in trasferte ove sorgesse la necessità di avere
un

maggiore

supporto

per

gli

Atleti

impegnati.

CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO DEGLI ATLETI
Lo Sci Club Bardonecchia, conferma nel tempo gli stessi principi e valori,
l’agonismo è inteso non come fine a sé stesso ma come strumento di crescita,
formazione e di educazione dei giovani.
In questa logica riteniamo sia doveroso suggerire agli Atleti alcuni comportamenti
per favorire una consapevole pratica sportiva; trattandosi di suggerimenti e non
di imposizioni, che non fanno parte dello stile dello Sci Club, contiamo sulla
disponibilità dei Genitori e degli stessi Atleti affinché vegano rispettati.
All’inizio della stagione il Direttore Tecnico comunicherà a ciascun atleta il
gruppo a cui apparterrà e gli allenatori ai quali dovrà fare riferimento: in
ogni caso ogni gruppo prevede un Responsabile Tecnico al quale è possibile
rivolgersi.
La Puntualità è per noi educazione e rispetto del proprio tempo e di quello
degli altri: gli orari di ogni attività sono ritenersi “rigidi” ed è consigliabile
arrivare sempre qualche minuto prima agli appuntamenti.
La Divisa Sociale deve obbligatoriamente essere indossata in occasione degli
allenamenti, delle gare e nelle premiazioni, ogni volta che si deve
rappresentare lo Sci Club in avvenimenti pubblici legati a manifestazioni
pianificate dallo stesso.
Gli Atleti appartenenti alle squadre Regionali e Nazionali dovranno
indossarne le relative divise.
Nel rispetto delle singole libertà, riteniamo che chi sceglie di praticare
un’attività sportiva, indossando la Divisa Sociale, che indica appartenenza
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ad una filosofia di vita e di sport, debba mantenere un comportamento
rispettoso e consono che non vada ad inficiare la rispettabilità dello Sci
Club stesso, durante le trasferte e ogni qual volta la si indossi. Altresì
riteniamo sconveniente per chi pratica sport fumare.
Lo Sci Club è contro il fumo, che nuoce alla salute.
Prima di acquistare qualsiasi materiale tecnico è opportuno contattare il
proprio allenatore al fine di ricevere appropriate indicazioni.
I programmi dell’attività saranno sempre comunicati dagli allenatori di
riferimento.
È importante frequentare le riunioni c/o la sede, quando vengono pianificate
nelle festività e nei week-end invernali, è possibile rivolgersi alla sede dello
Sci Club per qualsiasi necessità. Qualora non fosse possibile parteciparvi è
buona norma telefonare al proprio allenatore o al Direttore Tecnico per
ricevere le informazioni del caso.
La presenza dei genitori nel corso degli allenamenti è sconsigliata in quanto
non porta valore aggiunto disturbando il lavoro che viene svolto, quindi la
riteniamo controproducente; la presenza alla partenza delle gare è proibita.
Se eventualmente, dovessero sorgere problemi di qualsiasi natura, ma non
di tipo tecnico legato alla propedeutica dello sci, è opportuno segnalarlo con
la massima tempestività al Consigliere Responsabile di Categoria che lo
sottoporrà al Consiglio con la presenza del Direttore Tecnico.

Il Presidente
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