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REGOLAMENTO LEZIONI SCUOLA SCI PRESOLANA
Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e comportamento alle lezioni organizzate dalla
Scuola Sci Presolana. Pertanto ,l’accesso alle lezioni organizzate dalla Scuola Sci Presolana presuppone la
conoscenza a la piena ed incondizionata accettazione del presente Regolamento,Tutti gli allievi sono tenuti a
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rispettare scrupolosamente le disposizione del presente Regolamento,
Pagamento

A) Tutte le lezioni ,sia individuali che collettive , devono essere pagate anticipatamente

B) Le lezioni , sia individuali che collettive, si intendono prenotate al momento del
pagamento ,diversamente non vengono garantite

C) Le tariffe delle lezioni non comprendono alcun biglietto per gli

impianti di risalita né

assicurazione

D) In caso di lezioni collettive è possibile pagare giorno per giorno prima dell’inizio della sessione, al
costo di giornata singola di collettiva

Durata

RI

Le ore di lezione si intendono di 55 minuti

Assenza o Ritardo Dell’Allievo

Nel caso in cui l’allievo non si presenti all’appuntamento con il maestro la lezione pagata non sarà
rimborsata né recuperata. Gli allievi che dovessero presentarsi in ritardo , dovranno contattare la segreteria
tempestivamente. Tale situazione non dà diritto al recupero delle lezioni o al rimborso.
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Disdetta
E’ possibile disdire le lezioni private , previa comunicazione all’ufficio della scuola sci Presolana ,entro le ore
16,30del giorno prima dell’inizio delle lezioni . In questo caso la cifra versata al momento della prenotazione
verrà recuperata in lezioni successive salvo disponibilità. In caso di disdetta in giornata o dopo le ore 16,30
del giorno antecedente la lezione non sarà in nessun caso rimborsata.
Chiusura impianti di risalita
In caso di chiusura parziale degli impianti di risalita ( causa vento-guasti- o altro) le lezioni NON verranno
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rimborsate e si terranno ugualmente sugli impianti rimasti in funzione. In caso di chiusura totale le lezioni
private saranno recuperate o rimborsate mediante voucher a seconda della disponibilità.
Condizioni metereologiche

Le lezioni vengono svolte con qualsiasi condizione metereologica, salvo diverse disposizioni della Scuola Sci
Presolana.
Minori

In caso di lezioni con allievi minorenni un genitore,o chi ne esercita la podestà o delegato purchè
maggiorenne,dovrà presentarsi al recapito indicato dal maestro/a cinque minuti prima del termine della
lezione.

Utilizzo casco minori anni 14

Per i minori di 14 anni è obbligatorio l’utilizzo del casco OMOLOGATO secondo le normative CEE. In
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assenza di tale dispositivo di sicurezza le lezioni non verranno svolte né rimborsate.
Lezioni collettive

In caso di chiusura totale degli impianti di risalita per una sola giornata nella settimana di lezioni,questa non
verrà in alcun modo recuperata o rimborsata. Dal secondo giorno di chiusura totale verrà recuperato quando
possibile ( in forza delle disponibilità della Scuola Sci Presolana o rimborsato attraverso un voucher- non
cedibile a terzi- da utilizzare entro la stagione in corso.
Buono stato di salute
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Al fine di prendere parte alle lezioni organizzate dalla Scuola Sci Presolana gli allievi devono essere in buono
stato di salute ed avere l’idoneità fisica per partecipare alle attività che saranno svolte. Possono costituire
controindicazioni allo svolgimento delle lezioni – per cui è necessario informare TASSATIVAMENTE la
segreteria scuola sci Presolana – le seguenti situazioni fisiche : cardiopatie di qualsiasi natura, sincopi o
svenimenti di qualsiasi natura, patologie gastrointestinali, patologie otorinolaringoiatriche

con disturbi

dell’equilibrio patologie dell’apparato genito – urinario, stato di gravidanza, soggetti sotto l’influsso di droghe
o alcool, ipertensione arteriosa, alterazioni strumentali delle vie arteriose e venose danni dell’apparato osseo,
muscolare, tendineo,e delle articolazioni, patologie neurologiche centrali e periferiche e patologie oculistiche.
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Informativa privacy

Il trattamento dei dati è effettuato in conformità alla legge

il Titolare del trattamento è la

Scuola Sci Presolana
Varie

Il presente Regolamento è regolato dalla legge Italiana. Per quanto non espressamente nel Regolamento
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disposto si applica il Codice Civile Vigente.

