Pregassona, 6 novembre 2015

Regolamento Interno Sci Club Pregassona (Doc. 1.2)

Il presente regolamento è stato creato alfine di garantire la sicurezza dei partecipanti ai corsi e
alle gite e per definire una linea di comportamento generale.
Esso serve pure per elencare diritti e doveri dei soci.
Lo stesso si basa su regole di sicurezza dettate dall’ufficio Cantonale Gioventù e Sport, da
federazioni nazionali e internazionali come pure su principi di sicurezza ispirati al buonsenso.
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I

Comportamento e sicurezza
a)

Benché l’ufficio Gioventù e Sport non vieti a priori lo sci fuori pista, scaricandone responsabilità e onere a
chi effettua l’attività, all’interno del nostro sci club, durante le normali attività stagionali, è assolutamente
vietato lo sci fuori pista.

b)

Ogni partecipante è tenuto a rispettare e le regole di condotta sulla neve dettate dalla FISI e dalla SKUS:
b 1)
b 2)

b 3)

b 4)

b 5)

b 6)

b 7)

b 8)
b 9)
b 10)
b 11)
a)
b)
c)
d)
e)

Rispetto degli altri:
Ogni sciatore o snowboarder deve comportarsi in modo da non mettere mai in pericolo o
danneggiare altre persone.
Padronanza della velocità e del comportamento:
Ogni sciatore o snowboarder deve discendere a vista. Egli deve tenere una velocità e un
comportamento adeguati alle proprie capacità, nonché alle condizioni generali del terreno, della
neve, del tempo e del traffico sulle piste.
Padronanza del percorso:
Lo sciatore e lo snowboarder a monte, essendo in posizione dominante, ha possibilità di
scelta del percorso. Egli è quindi obbligato a prevedere una direzione che garantisca la
sicurezza e che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore o lo snowboarder a valle.
Sorpasso:
Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra,
ma sempre ad una distanza tale da consentire le evoluzioni e i movimenti volontari e
involontari dello sciatore o dello snowboarder sorpassato.
Immettersi, ripartire sulla pista e curvare a monte:
Ogni sciatore o snowboarder che si immette su una pista da discesa, che riparte dopo una
fermata o che esegue una curva verso monte, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a
monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri.
Sosta:
Eccezion fatta per circostanze di assoluta necessità, ogni sciatore e snowboarder deve evitare di
fermarsi in mezzo alla pista, nei passaggi obbligati o dove manca buona e ampia visibilità. In caso
di caduta esso deve sgomberare velocemente la pista, cercando di raggiungere un bordo della
stessa nel più breve tempo possibile.
Salita e discesa a piedi lungo la pista:
Lo sciatore o lo snowboarder che risale una pista a piedi deve procedere rigorosamente
lungo i bordi della stessa. Deve osservare un comportamento analogo ogni sciatore o
snowboarder che scende a piedi.
Rispetto della demarcazione e della segnaletica:
Ogni sciatore snowboarder è tenuto al massimo rispetto della demarcazione e della segnaletica.
Assistenza:
In caso di incidente ogni sciatore e ogni snowboarder deve prestare soccorso.
Identificazione:
Ogni sciatore o snowboarder, testimone, parte responsabile o meno di un incidente, è tenuto
a fornire le proprie generalità.
Regole supplementari per gli snowboarder:
La gamba anteriore deve essere legata saldamente alla tavola con una cinghia di ritenuta.
Durante la risalita con skilift o seggiovie, togliere la gamba posteriore dall’attacco.
Prima di ogni cambio di direzione, in particolare prima di un heel turn/una virata backside, volgere
lo sguardo indietro per verificare lo spazio.
Dopo aver tolto lo snowboard, posarlo sempre sulla neve con gli attacchi verso il basso.
Sui ghiacciai, non staccare la tavola per il pericolo di crepacci.

Per maggiori informazioni, consultare il sito internet www.skus.ch
c)

Ogni partecipante deve attenersi a quanto indicato dal responsabile dell’attività e in via subordinata ai
monitori.

d)

Per i ragazzi fino ai 18 anni compiuti è obbligatorio sciare accompagnati da un monitore, fatta eccezione
se accompagnati da un genitore che si assume l’intera responsabilità rispettando pur sempre l’art. I,
lettera c).

e)

Per tutte le attività sugli sci e snowboard è obbligatorio l’uso del caso per le ragazze e i ragazzi dai 6 anni
ai 18 anni, rimane comunque caldamente consigliato l’utilizzo a tutti quanti.
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II

f)

Durante l’insegnamento è vietato di regola il consumo di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti.
Gli adulti devono di principio sottostare a tale regola, derogabile ma con la completa assunzione di
responsabilità.

g)

Il rispetto delle infrastrutture, dei mezzi di trasporto, del materiale noleggiato o messo a disposizione
del club, deve essere garantito.

Partecipazione alle attività
a) Per partecipare alle gite del sabato, è necessario iscriversi telefonicamente il mercoledì sera precedente
l’uscita, al numero 079/665 20 74, dalle ore 19.30 alle 21.00. Per ragioni organizzative, non è possibile di
regola accettare iscrizioni nei giorni seguenti. Il numero di partecipanti accettati dipende dai posti
disponibili per la data scelta. Vengono accettati i primi iscritti fino ad esaurimento dei posti con priorità ai
soci in regola con la tassa sociale e ai soci in possesso della tessera pre-pagata.
b) Per l’iscrizione ad altre attività, come corsi, gare sociali, week-end, ecc, valgono le disposizioni indicate di
volta in volta.
c) Chi si iscrive a un’attività, ha l’obbligo di partecipare. In caso di impedimento, bisogna avvisare
immediatamente il club, via telefono o via posta elettronica. Se l’assenza è giustificata da un certificato
medico, non verrà chiesta nessuna penale. Per assenze ingiustificate (senza certificato medico), il club
può richiedere una tassa amministrativa per spese organizzative, così definita:

.

-

uscita del sabato: . assenza non comunicata entro il Giovedì alle ore 21.00 precedente all’uscita di
Sabato. Spesa amministrativa di CHF 20.--

-

corso di sci:

. assenza giustificata, comunicata entro 14 giorni prima dell’inizio del corso,
nessuna spesa.
. assenza giustificata, non comunicata entro 14 giorni prima dell’inizio del corso,
spesa amministrativa di CHF 100.-. assenza ingiustificata, importo totale del corso.

d) La destinazione delle uscite del sabato può variare a seconda di molteplici fattori determinanti:
III

Rapporti finanziari con il club
a)

Il termine per il pagamento della tassa sociale è fissato per il 30 novembre di ogni anno;
Il termine massimo, dopo un richiamo, è il 31 dicembre.

b)

Chi non paga la tassa sociale annuale verrà radiato dal club è non avrà più diritto alla partecipazione delle
varie attività proposte. Un’eventuale nuova re-iscrizione da parte della socia, del socio, delle socie o dei
soci in mora verrà valutata e accordata unicamente con il beneplacito del comitato. Qualora, dopo il
beneplacito del comitato e un ulteriore mancato pagamento della tassa sociale annuale, la socia, il socio,
le socie o i soci verranno radiati definitivamente dal club.

c)

Le quote di partecipazione alle varie attività devono essere pagate entro i termini indicati di volta in volta;
chi con paga entro i termini, non ha diritto di partecipare all’attività in questione.

d)

Per le gite del sabato, la quota va pagata direttamente sul torpedone al responsabile dell’attività o in via
subalterna ai monitori designati per tale compito.

e)

Le tariffe per le tasse annuali di socio sono le seguenti:
Socia/o singola/o:
CHF 50.-Sostenitori:
Famiglia (2 o più membri): CHF 100.-Soci onorari:

f)

versamento libero
versamento libero

Le tariffe per le gite del sabato sono così fissate:
bambine/i fino a 15 anni compiuti:
CHF 30.-ragazze/i dai 16 ai 19 anni compiuti:
CHF 40.-dai 20 anni compiuti:
CHF 50.-Per le non socie / i non soci del club supplemento di CHF 20.- sulle tariffe elencate
(massimo 1 uscita senza pagare la tassa sociale)
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IV

V

Tutela e Provvedimenti
a)

Chi non rispetta il presente regolamento si assume ogni responsabilità in caso di incidente o di
danneggiamento alle cose o alle persone.

b)

Il club si riserva di prendere i provvedimenti più opportuni nei confronti di chi non si attiene alle
sopraccitate regole.

c)

Chi, tiene un comportamento che possa compromettere l’immagine del club, o che possa mettere in
pericolo altre persone, può essere immediatamente radiato dal club, senza alcun rimborso della quota
sociale annuale.

Entrata in vigore / Validità

Il presente regolamento, approvato dall’Assemblea Generale Ordinaria del 6 novembre 2015, entra
immediatamente in vigore, sostituisce tutti quelli precedenti ed è parte integrante dello Statuto.
Sci Club Pregassona
Per il comitato,
Il Presidente:
Gilles Müller
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