REGOLAMENTO
Il presente regolamento stabilisce le norme riguardante: Sede, Attrezzi, Ritrovo, Gite, Gare.
A queste norme devono attenersi tutti i soci nello svolgimento della loro attività in seno all’associazione

Art. 1 La sede dello Sci Club è la “Casa” degli appassionati e amici della montagna
Art. 2 In sede hanno luogo le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Soci.
Art. 3 In sede hanno libero accesso tutti i soci nei giorni di riunione e negli altri giorni fissati Possono inoltre
accedere nei giorni di ritrovo anche i simpatizzanti e le persone invitate.
Art. 4 a) Il contegno da tenersi in sede deve essere informato ai principi del buon vivere sociale e al rispetto del
luogo ; saranno quindi evitate discussioni di argomenti non attinenti al club tali che possono degenerare in
contese personali, non saranno ammessi giochi d’azzardo o comunque sconvenienti
b) Per nessun motivo la sede potrà essere adibita a riunioni o manifestazioni non attinenti al club anche se
organizzate dai soci senza eccezione alcuna.
Art. 5 Per il miglioramento dell’arredamento della sede possono concorrere con donazioni o prestiti di oggetti
tutti soci; il rispetto dovuto all’arredamento deve quindi essere profondamente sentito. Eventuali ammanchi
o deterioramenti saranno comunque addebiti ai responsabili nella misura da convenirsi caso x caso.
Art. 6 L’uso degli attrezzi è riservato ai solo soci i quali dovranno controfirmare un apposito modulo per il ritiro
l’incasso del noleggio è fissato nel modulo stesso e viene versato al momento della consegna del materiale
Art. 7 L’attrezzo consegnato deve essere riconsegnato entro il periodo stabilito dal modulo compilato, eventuali
danni o smarrimenti degli attrezzi prelevati verranno risarciti nella dovuta misura
Art. 8 Per quanto riguarda le “guide sciistiche” queste possono essere consultate in sede e potranno essere portate
appresso durante le Escursioni dai singoli consiglieri o capo gita.
Art. 9 Potranno essere depositati in sede attrezzi di proprietà dei soci per una eventuale utilizzo il club declina
ogni responsabilità in caso di smarrimento.
Art. 10 In occasioni di manifestazioni o feste in seno al club potranno aver luogo nella sede trattenimenti ai quali
potranno partecipare oltre ai soci le persone che abbiano ricevuto un esplicito invito degli organizzatori
Art. 11 Di stagione in stagione verrà compilato a cura del Consiglio Direttivo un calendario gite che sarà esposto e
distribuito in sede affinché i soci ne possono prendere visione; resta tuttavia la facoltà del Consiglio
Direttivo di apporvi modifiche che siano dettate da particolari esigenze tecniche o climatiche.
Art. 12 Per ogni gita verrà nominato un capo gita, facente parte del Consiglio Direttivo o persona delegata, che ne
curerà il normale svolgimento e prenderà sul luogo i provvedimento del caso; se richiesto si farà una
relazione sull’andamento della stessa e sarà verbalizzata.
Art. 13 Il capo gita si assume la responsabilità del buon comportamento dei partecipanti, segnala al Consiglio
Direttivo i nominativi dei responsabili di eventuali danni arrecati ai bus o a terzi, raccoglie le adesioni per i
vari tiket e si interessa per eventuali sconti comitiva. Nel caso di gratuità una spetta al capo gita le altre
saranno ha disposizione del Consiglio Direttivo
Art. 14 Le iscrizioni alle gite in bus si ricevono fino al giovedì precedente della gita stessa e termineranno
comunque al raggiungimento del numero massimo previsto, in caso di disdetta della prenotazione non si ha
diritto al rimborso della quota versata.
N.B. le iscrizioni alle gite di più giorni (weekend) hanno termine 10 giorni prima della gita.
Art. 15 Per ogni gita si stabilisce l’orario e il luogo di partenza, la quota di viaggio da pagarsi all’atto
dell’iscrizione ed eventuali soste durante il tragitto in bus.
Art. 16 Opportune modifiche o aggiunte al presente regolamento saranno apportate in seno al Consiglio Direttivo.
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