SCI CLUB ALA DI STURA
Regolamento interno
1- Quota associativa
Per partecipare alle attività dello Sci Club è necessario essere in possesso della
tessera associativa che ha validità annuale ed è acquisibile previa sottoscrizione di
apposita domanda e al pagamento della quota associativa . L’ammissione allo Sci Club è
deliberata dal Consiglio direttivo
L’acquisizione della tessera associativa determina l’accettazione dello statuto e del
presente regolamento.
Con la presentazione della domanda di iscrizione il socio autorizza esplicitamente lo Sci Club
al trattamento dei dati personali propri e dei figli minorenni tesserati . Detti dati potranno
essere utilizzati senza necessità di apposita singola sottoscrizione per finalità inerenti
all’attività sportiva e di segreteria . Parimenti, in assenza di apposito diniego da consegnare
alla segreteria dell’Associazione, lo Sci Club potrà utilizzare materiale fotografico, video
fotografico ed informatico in genere concernente gli atleti in organico per finalità connesse
con l’attività sociale (realizzazione di brochure pubblicitarie, pubblicazione di video e
fotografie su siti internet, stampa in genere e pubblicazioni varie).

2- Doveri generali
L'atleta rappresenta lo Sci Club ogni qual volta indossi i colori sociali e pertanto deve
mantenere, anche fuori degli orari di allenamento, un comportamento rispettoso ed educato,
improntato al rispetto della sportività. L'atleta, per il fatto stesso di essere iscritto, si impegna
con tutte le sue energie fisiche e morali e con assoluta lealtà, a mantenere alto l'onore e il buon
nome dello Sci Club.
Per far ciò deve:
-essere esempio positivo per tutti coloro che lo osservano;
-ascoltare e seguire i consigli del tecnico;
-evitare di criticare pubblicamente compagni, avversari, tecnici e membri dello Sci
Club;
-contenere atteggiamenti eccessivi e non sportivi soprattutto in gara;
-cercare di praticare lo sci sempre con il massimo impegno;
-vincere e perdere con dignità;
-non usare sostanze vietate dalla legge che possono aumentare/diminuire le proprie
prestazioni in gara e allenamento.

3-Doveri in gara
L'atleta in gara deve attenersi alle disposizioni organizzative del tecnico responsabile. Deve
essere puntuale, rispettoso degli avversari, ricercando comunque sempre la prestazione
agonistica che per quanto modesta in termini di risultato assoluto rappresenti il miglior
rendimento possibile dell'atleta in quel momento. Deve inoltre incitare i compagni, apportando
dove possibile il proprio sostegno morale.

4-Doveri in allenamento
Negli allenamenti l'atleta deve essere puntuale e rispettoso nei confronti del tecnico e dei suoi
compagni. Nel caso in cui i ritardi diventassero routine l'allenatore potrà prendere
provvedimenti in merito. Nel caso in cui l'atleta non fosse d’accordo sulle metodologie di
lavoro deve, privatamente esporre le proprie idee perplessità al tecnico, chiedendo se lo ritiene
opportuno la partecipazione del direttore tecnico. L'atleta deve inoltre evitare critiche
pubbliche e situazioni di imbarazzo per se, per il tecnico, per i compagni di squadra e per lo
Sci Club in genere.

5-Trasferte
L'allenamento non è indirizzato solo all'apprendimento di una tecnica ma ad un valore
formativo ed educativo. In conseguenza di questo nelle trasferte dove è necessario albergare in
posti pubblici gli atleti devono essere affidati all'allenatore in modo che quest'ultimo possa
curare gli aspetti educativi dell'allenamento.
L'unica deroga è prevista per la categoria Baby ai genitori dei quali è solo "consigliato"
l'affidamento all'allenatore

6- Iscrizione alle squadre agonistiche
E’ richiesto il versamento in giugno dell’iscrizione alla nuova stagione.
Nel caso di retrocessione non è previsto alcun rimborso della somma versata.
Le scadenze dei pagamenti devono essere rispettate , gli atleti non in regola saranno sospesi
dall’attività fino all’avvenuta regolarizzazione.

7-Cauzione iscrizione gare
La cauzione gare servirà a pagare le iscrizioni delle gare alle quali l’atleta iscritto sarà assente.
Ogni anno si dovrà versare la cifra usufruita l’anno precedente al fine di avere sempre la
cauzione intera ad ogni inizio stagione. La cauzione intera o parziale verrà restituita dietro
richiesta dell’interessato se per l’anno successivo non avrà più intenzione di iscriversi alla
squadra agonistica.

8-Beni dello Sci Club
L'atleta dovrà avere il massimo rispetto degli automezzi in uso per i trasporti pena l’addebito
delle riparazioni per il danneggiamento. Chiunque disponga dell’uso delle attrezzature dello
Sci Club ha l'obbligo di averne cura e di restituirle una volta terminato l'utilizzo.

9-Il Presidente
Il Presidente rappresenta lo Sci Club nei confronti di terzi ed uniforma il suo comportamento a
tale alta responsabilità. Cura l'immagine dello Sci Club, ne difende gli interessi sportivi ed
economici, a tale scopo intrattiene rapporti con le autorità e gli altri sodalizi. È sempre il
rappresentante di tutto lo Sci Club e mai di parte di questo. Richiama inoltre all'osservanza sei
propri doveri tecnici ed atleti.

10 -Il Consiglio Direttivo
Tutti i membri del consiglio direttivo improntano il loro comportamento alla massima lealtà
verso gli interessi dello Sci Club, evitando ogni iniziativa ad interesse personale. Il dirigente
inoltre deve: essere garante e rispettoso dello statuto e del presente regolamento. Avere un
comportamento, in ogni contesto, al di sopra delle parti. Non intervenire mai in termini
personali, ma sempre per l'interesse dello Sci Club. Vigilare affinché l'attività sportiva dei
propri atleti si svolga nel rispetto delle norme di legge, di correttezza e lealtà sportiva.

11-L'Allenatore
L'allenatore rappresenta lo Sci Club nei confronti degli atleti, adeguando il suo comportamento
a tale responsabilità. L'allenatore deve evitare di intervenire sull'operato dei colleghi,
riservando ogni opinione alle riunioni tecniche che il Direttore tecnico organizzerà.
L'allenatore cura e difende l'immagine dello Sci Club, cercando di dare sempre il buon
esempio essendo per gli atleti un punto di riferimento particolarmente importante.

12-Il Direttore Tecnico
Il direttore tecnico ha la responsabilità di tutte le attività prettamente tecniche. Indice riunioni
tecniche periodiche con gli allenatori, decide con i rispettivi allenatori i programmi
d'allenamento e agonistici delle singole squadre. Cura inoltre le relazioni con gli altri sodalizi
sportivi e le case produttrici di materiali tecnici.

13-Visite mediche
L'atleta deve sottoporsi alle visite mediche di prassi e di controllo, presentando
tempestivamente il certificato medico alla segreteria dello Sci Club, che lo abiliti agli
allenamenti ed alle competizioni. Nel caso in cui l'atleta sia soggetto ad infortuni e risulti non
aver presentato il certificato medico di cui sopra potrà essere espulso dallo Sci Club con
delibera del Direttivo.

14-Infortuni
Al socio infortunato che per tale evento non potrà per il resto della stagione usufruire dei
servizi dello Sci Club sarà rimborsata, mediante accredito sulla quota della stagione :
il 70% se l'infortunio avviene prima del 25/12;
il 40% se l'infortunio avviene prima del 31/01;
per infortuni successivi al 31/01 il Consiglio Direttivo valuterà caso per caso, senza che ciò
conferisca alcun diritto al socio atleta.

15- Sicurezza e responsabilità
Si ricorda a tutti gli atleti che la pratica dello sci, come di ogni altra attività sportiva presenta
qualche rischio di infortunio. Col tesseramento alla Federazione Italiana Sport Invernali,
l’atleta è assicurato sia per gli infortuni sia per la responsabilità civile.
Ogni atleta potrà valutare la possibilità di dotarsi di una ulteriore polizza infortunio, tutto ciò
perché a volte gli infortuni non gravi subiti non rientrano nella categoria di rimborso.

16-Tutela della salute degli atleti
Gli allenatori ed il direttore tecnico hanno l'obbligo di sincerarsi presso la segreteria dello Sci
Club che l'atleta abbia presentato idoneo certificato medico. In caso negativo non gli
permetteranno di partecipare ad allenamenti e gare. Gli allenatori nel caso in cui vengano a
conoscenza dell'utilizzo di sostanze proibite dalla legge e comunque non consone dovranno
darne immediata comunicazione al direttore tecnico che provvederà ad informare il Consiglio
Direttivo. I programmi di allenamento ed agonistici devono essere redatti considerando la
capacità (tecnica/atletica) del singolo atleta. L’iscrizione alle gare è a giudizio esclusivo
dell’allenatore. L'utilizzo del casco è rigorosamente obbligatorio, l'atleta che si presenta ad un
qualsiasi allenamento sulla neve senza casco non potrà prendervi parte.

17-Divisa sociale
La divisa sociale e distintivo dello Sci Club può essere indossato solamente dai soci nel
rispetto delle regole esecutive che il Direttivo potrà di volta in volta emanare.
E’ obbligatoria per gli atleti delle squadre agonistiche (dalla categoria Baby) e dovranno
acquistare la nuova divisa in seguito alla decisione del direttivo dello Sci Club .

