
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
“LA LESA SCI CLUB A.S.D.” 

 
REGOLAMENTO STAGIONE SCIISTICA 2022-2023 

(aggiornato al 28/11/2022) 
 
GENERALITA’ 
Lo Sci Club La Lesa è un’associazione sportiva dilettantistica avente scopo di sviluppare e promuovere la diffusione 
dell’attività sportiva non agonistica connessa allo svolgimento degli sport invernali. 
Possono essere soci tutte le persone fisiche dotate di irreprensibile condotta morale, civile, sportiva che ne facciano 
esplicita richiesta secondo le modalità sotto riportate. 
Il comportamento degli associati dello Sci Club La Lesa deve essere improntato alla massima collaborazione, al 
dialogo ed al rispetto reciproco, con trasparenza e imparzialità. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, il 
quale è autorizzato ad intervenire nei confronti degli associati tutte le volte in cui si verifichino comportamenti non 
conformi alla buona educazione ed alla correttezza sportiva e non solo. In casi di particolare gravità l’intervento del 
Consiglio Direttivo può essere richiesto per iscritto ai soci. 
 
ISCRIZIONI E QUOTE 
La richiesta di iscrizione può essere inviata via e-mail oppure consegnata presso la sede dello Sci Club tutti i giovedì 
dalle ore 21.00 alle 22.30 oppure durante la serata inaugurale indicando i principali dati anagrafici. 
Successivamente all’ammissione devono essere consegnati: 
 

- modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti e firmato; 
- n. 1 fototessera (anche via e-mail formato jpg) necessaria per il rilascio della tessera associativa; 
- per i partecipanti alla scuola sci il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 

 
La quota associativa annua complessiva di coperture assicurative RC/infortuni con Sci Sicuro è di: 
 
* Baby nati dal 01/01/2015 e seguenti: € 18 
* Junior nati dal 01/01/2010 al 31/12/2014: € 25 
* Adulti: € 33 
 
La quota associativa versata non è trasferibile a terzi e non può essere rimborsata neanche parzialmente. 
I soci cessano di essere iscritti allo Sci Club La Lesa in caso di dimissioni volontarie (senza diritto di rimborso di 
quanto versato) ed in caso di morosità (in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine 
previsto dal programma associativo della stagione in corso). 
Iscrivendosi allo Sci Club La Lesa il Socio ha diritto a:  
 

ü Partecipare alle uscite programmate 
ü Partecipare ai corsi di sci (previa iscrizione e pagamento delle quote dei singoli corsi) 
ü Acquistare le contromarche in vendita presso la sede  
ü Acquistare l’abbigliamento tecnico e l’attrezzatura sportiva al prezzo concordato con le aziende accreditate 
ü Aderire a tutte le attività promosse dalla Società    

La polizza assicurativa è obbligatoria per tutti coloro che praticano lo sci. L’assicurazione “Sci Sicuro” offre la 
copertura assicurativa per il rimborso delle spese sostenute in caso di danni a terzi e/o delle spese mediche in caso 
d’infortunio personale durante la pratica dello sci e snowboard, anche al di fuori delle gite sociali, sia su territorio 
nazionale che all’estero. (n.b. per i massimali e clausole consultare la nota informativa a disposizione dei Soci).  
 
SCUOLA DI SCI  
I corsi di sci da discesa e snowboard promossi dall’Associazione sono itineranti e pertanto al seguito delle gite 
proposte a calendario.  
I corsi consistono in n. 6 lezioni di n. 3 ore ciascuna, svolti da Maestri AMSI della Scuola Italiana Sci Monti della Luna 
di Cesana T.se, con classi di livelli diversificati a partire dal livello principianti. 
Sarà cura degli Istruttori federali suddividere le classi per gruppi omogenei. 



Le date delle lezioni potrebbero subire delle variazioni in funzione delle condizioni meteo-neve e/o esigenze 
organizzative. In tal caso la Società provvederà ad avvisare i Soci via e-mail. 
Non sono previsti recuperi di lezioni perse dai singoli Soci per motivi personali. 
Non è previsto nessun rimborso o recupero in caso di mancata partecipazione ad una o più lezioni.  
È obbligatorio l’uso del casco fino ai 18 anni di età.  
 
GITE E ATTIVITÀ VARIE  
Il calendario delle gite potrebbe subire variazioni in funzione delle condizioni meteo e dell’innevamento delle 
stazioni prescelte.  
In caso di condizioni meteo avverse, lo Sci Club La Lesa si avvale della libertà di rinviare una gita già programmata 
le cui iscrizioni siano già state effettuate. 
Ad inizio stagione verranno stabiliti e comunicati i punti di raccolta. 
Il Socio che non si presenta al punto di raccolta o che rinuncia pur essendovi iscritto non ha diritto al rimborso della 
quota relativa al trasporto.  
Le iscrizioni alle gite vengono regolarmente accettate e/o confermate la sera del giovedì antecedente la gita. Oltre 
tale giorno vengono accettate iscrizioni. 
Il Socio che si iscrive ad una gita prima del giovedì che la precede, può disdire l’adesione entro e non oltre tale 
giorno (anche telefonicamente). Qualora ciò non avvenisse è considerata valida l’iscrizione senza possibilità di 
successivo recesso e con conseguente perdita della quota relativa al passaggio pullman.  
Lo Sci Club La Lesa non è responsabile a nessun titolo degli eventuali danni a cose o a persone durante il trasporto 
in pullman dalla partenza all’arrivo e ritorno. Eventuali contestazioni e/o rivalse dovranno essere rivolte 
direttamente alla società di autotrasporto. 
Viene obbligatoriamente richiesta la presenza di un adulto responsabile e reperibile che accompagni il Socio minore 
iscritto alla gita. 
Nel caso delle gite effettuate in località francesi o comunque non in territorio italiano, viene ricordato l’obbligo di 
portare al seguito un documento d’identità idoneo all’espatrio ed in corso di validità. Viene richiesta anche la 
tessera sanitaria. 
 
Durante le gite si prega di: essere ordinati nel riporre sci e scarponi nella stiva dell’autobus sia all’andata che al 
ritorno, di appoggiare gli sci sulle fiancate del bus (a pena di richiesta risarcimento danni); ritirare i giornalieri 
consegnati dagli incaricati vicino all’autobus.  
 
Orari e ritardi: 
gli orari di partenza previsti dalle circolari sono tassativi, salvo le variazioni per causa di forza maggiore e quelle 
decise per il ritorno dai capi gita comunicate in termini chiari e vincolanti a tutti i partecipanti, prima del termine 
del viaggio di andata. 
L’orario di partenza va inteso con l’attrezzattura e bagaglio caricati a bordo cinque minuti prima dell’orario stabilito. 
I partecipanti sono invitati a programmare la propria giornata con margini di tempo sufficienti ad evitare ritardi. 
 
CONTROMARCHE  
Ogni socio ha diritto ad acquistare contromarche ed usufruire dei relativi sconti sui giornalieri all’acquisto presso le 
casse delle stazioni sciistiche.  
Le contromarche non sono cedibili. L’utilizzo improprio delle stesse, comporta sanzioni da parte delle stazioni 
sciistiche. Pertanto lo Sci Club La Lesa non risponde di un utilizzo non conforme.  
Tutte le contromarche acquistate presso lo Sci Club La Lesa non utilizzate potranno essere restituite e rimborsate a 
fine stagione entro e non oltre la data indicata dallo Staff. 
 
 
Normative/ Prescrizioni Covid: 
Le disposizioni anti-covid saranno in accordo con la normativa di legge vigente. 
 
 
PRIVACY 
L’Associazione si impegna a non divulgare i dati personali contenuti nel modulo di adesione richiesti al momento 
dell'iscrizione. 
 
 


