STAGIONE 2019 – 2020
Domanda di ammissione e programmi sci estivo & autunnale
REGOLE FONDAMENTALI E INDEROGABILI
Per potersi iscrivere allo sci club per la stagione 2019/20 e obbligatorio fare domanda
scritta via mail al seguente indirizzo sciclub@lathuile.it entro e non oltre la data del 10

aprile ( oltre tale data non è garantita l’iscrizione)
Le iscrizioni sono a numero limitato.
Verranno valutate dalla commissione tecnica in funzione di criteri di età, impegno,
frequenza nell’attività, capacità tecnica.
Se non verranno date indicazioni contrarie le domande si intendono automaticamente
accettate entro la data del 25 aprile ( nei 15 giorni tra la domanda e l’accettazione si
riunirà la commissione tecnica )
Qualora si rendesse necessario un approfondimento su alcune domande di iscrizione potrà
essere richiesto un incontro personale con alcuni iscritti per un colloquio con la
commissione o con uno dei componenti.
Dopo l’accettazione della domanda di iscrizione da parte della commissione sarà
necessario effettuare il bonifico di Pre-iscrizione entro e non oltre il 15 maggio 2019
dell’importo di 600 euro + la somma del programma estivo scelto ( Base o Race ) che
andrà indicato nella causale del versamento tramite b/b
Per ritenere valida a tutti gli effetti dovrà essere controfirmato il regolamento interno dello
sci club.
Saranno accettate le iscrizioni allo Sci Club solamente entro la data prestabilita, ossia 10
Aprile. Oltre tale data non è garantita la possibilità di iscriversi.
I programmi Base o Race viaggeranno su due binari ben distinti. Non potranno essere
effettuati cambiamenti di moduli da uno all’altro.
Non è necessario effettuare tutti i moduli del programma base mentre per il programma
race è richiesta la presenza a tutti i moduli con una tolleranza di 1/2 moduli di assenza
Non si potranno recuperare giornate o moduli persi partecipando ad un altro modulo.
Agli aderenti ai programmi Base o Race saranno inviati con largo anticipo i costi per la
trasferta e dovranno essere saldati rigorosamente entro e non oltre i 7 giorni antecedenti
la partenza. Le prenotazioni alberghiere verranno effettuate solamente con saldo della
trasferta.

MOLTO IMPORTANTE
CHI SI ISCRIVE AL PROGRAMMA RACE DEVE FREQUENTARE TUTTI I MODULI AL
MASSIMO PUO’ SALTARNE 1 o 2 MA NON DI PIU’
NON E’ POSSIBILE SCEGLIERE LE DATE MA SONO DATE DA EFFETTUARE
NELL’INTEREZZA PER POTER SVILUPPARE UN PROGRAMMA BEN DEFINITO E PRECISO.
CHI NON RISPETTA LE SCADENZE PERDE LA PRIORITA’
IL PROGRAMMA BASE AL CONTRARIO SI PUO’ FREQUENTARE A PIACERE A SECONDA
DEI PROPRI IMPEGNI NON CI SONO VINCOLI DI FREQUENZA.

