INFO E REGOLAMENTO
DELL’ASD SCI CLUB GRUGLIASCO
NUOVO TESSERAMENTO
Per le nuove iscrizioni/tesseramenti, si può procedere:


IN SEDE: recandosi il giovedì presso la nostra sede, dalle 20:30 alle 22:30, con i documenti
necessari. Si ricorda che in sede NON c’è la possibilità di pagamenti tramite bancomat.



ONLINE: seguendo la procedura indicata nelle “Istruzioni per diventare soci”

In caso di minori, il foglio va compilato con i dati del minore e firmato dal genitore o colui che esercita la
patria potestà.
RINNOVO TESSERAMENTO
Stesse procedure per il “nuovo tesseramento”.
Per i rinnovi della tessera sociale, è necessario essere in possesso del numero di tessera attribuito negli anni
precedenti.
ESSERE SOCI È OBBLIGATORIO
Si ricorda che per usufruire delle attività proposte dalla ASD Sci Club Grugliasco, TUTTI devono diventare
SOCI e sottoscrivere l’assicurazione concordata (l’assicurazione è esclusa per gli accompagnatori del sabato,
solo nel caso in cui non svolgano nessuna attività sportiva).
CERTIFICATO MEDICO
Per coloro che partecipano alle nostre attività sportive, sia le uscite domenicali sia i corsi del sabato che della
domenica, è OBBLIGATORIO il CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO.
Quindi, al momento dell’iscrizione, bisogna consegnare/inviare il certificato che attesterà l’idoneità alla
pratica sportiva organizzata dalla nostra associazione.
Nel caso in cui la data di scadenza del certificato sia anteriore ad un evento organizzato, uscita o lezione del
corso, sarà cura del tesserato presentarne uno nuovo con regolare validità in corso, pena la non possibilità
alla partecipazione dell’attività sportiva.
ASSICURAZIONE / SINISTRO
Ogni socio è obbligato ad avere la polizza assicurativa concordata che copre sia l'infortunio che la
responsabilità civile verso terzi.
Si ricorda che il soccorso in pista ed i vari ambulatori delle località sciistiche sono privati e per cui, in caso di
sinistro, il socio dovrà anticipare tutti gli importi richiesti per le cure mediche, che verranno successivamente
rimborsati al momento della chiusura della pratica.
Si ricorda inoltre che è OBBLIGATORIO avere un certificato attestante l’infortunio da parte del soccorso
delle piste della località per poter chiedere poi il successivo rimborso all’assicurazione.
REGOLE GENERALI
Le gite vengono effettuate nelle località definite nel calendario annuale, ma potranno subire variazioni in
funzione del meteo o per cause indipendenti dalla volontà del Direttivo.
In caso di impedimenti quali maltempo, guasti o eventi non dipendenti dalla volontà del Direttivo, il costo
del bus non potrà essere in alcun modo rimborsato.
Durante le uscite, il capo gita, coadiuvato dal direttivo presente, ha la responsabilità del corretto svolgimento
del viaggio.
Si ricorda che è vietato salire sul bus con gli scarponi e/o appoggiare gli sci al bus. La compagnia di trasporti
si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni ai trasgressori.
Il Direttivo si riserva il diritto di ritirare o sospendere la tessera associativa, o comunque di non accettare
l'iscrizione allo sci club a chiunque non si attenga al regolamento o abbia comportamenti non in linea con lo
spirito associativo.
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GREEN PASS
Quest’anno sarà obbligatorio essere in possesso della Certificazione Verde, secondo le regole ministeriali in
vigore.
Sarà obbligatoria per coloro che verranno in sede per l’associazione alla nostra ASD e l’iscrizione alle nostre
attività sportive. Il Direttivo dell’Associazione sarà incaricato di controllare la Certificazione Verde al vostro
ingresso.
Inoltre, la Certificazione Verde sarà obbligatoria per svolgere l’attività sportiva, ed in particolare:
 per poter usufruire del servizio di trasferimento bus, che accompagna i soci nelle località sciistiche.
Il controllo verrà effettuato dal personale della società fornitrice del servizio bus.
 per poter accedere agli impianti sciistici. Attualmente il vincolo è in vigore solo in Italia e non in
Francia. Il controllo verrà effettuato dal personale in servizio presso gli impianti sciistici.
Si ricorda che nel caso da Certificazione Verde proveniente da tampone, quest’ultimo deve essere
effettuato 48 h prima del termine della gita stessa.
Ad esempio, se una gita domenicale dovesse svolgersi in Francia, al rientro serale in Italia, c’è la possibilità
che al confine tra Francia/Italia le autorità italiane richiedano alle persone a bordo del bus di mostrare il
Certificato Verde. Quindi quest’ultimo deve essere valido sino a quel momento.
Qualora non fosse valido, l’ASD Sci Club Grugliasco non si assume la responsabilità del rientro, che
sarà a carico e a rischio del socio stesso.
NOTA IMPORTANTE: In caso di positività al Covid-19, bisognerà avvisare immediatamente l’ASD Sci
Club Grugliasco in modo tale che i soci che abbiano svolto le medesime attività del socio risultato positivo,
siano tempestivamente informati. Come consuetudine all’interno della nostra Associazione, verrà
assolutamente garantita la privacy.
SCUOLA SCI/SNOWBOARD DEL SABATO
Il corso si terrà a Bardonecchia con partenza da Campo Smith e si articolerà nei 5 sabati consecutivi
segnalati nel calendario. (15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/02).
Quest’anno la scuola del sabato è patrocinata dal Comune di Grugliasco e ci sarà una riduzione per i
residenti. Per usufruire della convenzione, è necessario presentarsi all’atto dell’iscrizione con la carta
d’identità non scaduta.
La scuola del sabato è dedicata prettamente ai bambini dai 6 anni in su.
Come l’anno scorso, anche quest’anno ci sarà il “corso cuccioli” per bimbi di 4/5 anni compiuti per garantire
un approccio divertente al mondo della neve e a questo sport.
Il corso si svolgerà anche in caso di maltempo.
In caso di assenza, non sarà possibile recuperare le lezioni ma si potrà utilizzare il pomeridiano inutilizzato
in un altro giorno presso la stessa località in modo autonomo.
Anche il genitore/accompagnatore dovrà associarsi allo Sci Club Grugliasco e, nel caso in cui volesse
partecipare alle nostre attività sportive, dovrà essere assicurato ed essere in possesso del certificato medico,
come specificato sopra.
Per le iscrizioni, verrà data la precedenza a chi farà il corso e ai loro accompagnatori. Gli accompagnatori
dovranno anticipare l’intera quota relativa ai bus per i 5 sabati.
SCUOLA SCI/SNOWBOARD DELLA DOMENICA
Il corso sarà itinerante e si articolerà su 5 domeniche, con i nostri maestri FISI che ci accompagneranno in
tutte le località previste nel calendario (16/01, 30/01, 13/02, 27/02, 13/03).
L'essere iscritto alla scuola non dà diritto al posto in bus che dovrà essere prenotato il giovedì antecedente
alla gita. Vedi “prenotazione/pagamento gita della domenica".
In caso di assenza non sarà possibile recuperare in nessun modo le lezioni.
SUDDIVISIONE SCUOLE SCI /SNOWBOARD
Al momento dell'iscrizione, il socio maggiorenne o il genitore, in caso di minore, comunicherà il proprio
livello tra Principiante/ Intermedio/Avanzato.
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Il livello dichiarato in fase di iscrizione verrà confermato dai maestri FISI nella prima lezione in cui verrà
valutato la reale capacità del partecipante al corso.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRENOTAZIONE/PAGAMENTO GITA DELLA DOMENICA (sia per chi fa la scuola e non).
Le gite devono essere pagate il giovedì antecedente la domenica interessata, presso la nostra sede.
In alternativa, le altre modalità sono:


tramite bonifico, il mercoledì antecedente la domenica interessata:



IBAN: IT 21 H 03268 30530 052437357200
Intestato ad "A.S.D. Sci Club Grugliasco
Importo: pari al contributo della gita scelta, moltiplicata per i partecipanti che vogliono
aderire (solo e soltanto soci tesserati per l’anno corrente)
o Causale: Indicare la LOCALITA’ alla quale si vuole partecipare, NUMERO DI
TESSERA/E, NOME E COGNOME di OGNI PARTECIPANTE.
o Successivamente, mandare mail a “prenota@sciclubgrugliasco.it” inserendo la quietanza di
bonifico ed indicare il punto di ritrovo scelto (POSTE-GARDENIA-ALMESE).
Anticipare alla fine dell’uscita domenicale un acconto per la gita/e successiva/e.
o
o
o

In caso di assenza improvvisa NON sarà restituita la quota bus (€ 20).
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA
Gli orari e i luoghi di partenza per le gite domenicali sono:
1. ore 07:00 Grugliasco, via San Rocco angolo via Roma, di fronte alle Poste Italiane
2. ore 07.10 Rivoli/Cascine Vica, corso Francia 155, ingresso tangenziale
3. ore 07:30 Almese, uscita Avigliana ovest autostrada A32 Torino-Bardonecchia (esclusa per uscite in
Valle d’Aosta)
4. ore 07.45 Autoporto Susa esclusa per uscite in Valle d’Aosta)
Gli orari indicati sono quelli di partenza. Il ritrovo è almeno 15 minuti prima della partenza. Segnalare il
luogo di ritrovo quando prenotate la gita.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOLEGGIO SCI
Il negozio convenzionato per il noleggio relativo alle attività di sci è:
SALA SPORT
via O. Vigliani 164 Torino
tel: 0116063685
Il noleggio comprende sci, attacchi, scarponi e bastoncini e i relativi costi sono:
 Affitto Stagionale Junior  € 80 (per altezze fino a 150 cm);
 Affitto Stagionale Adulto  € 130.
Per il noleggio, bisogna recarsi direttamente in negozio, mostrando la tessera dell’A.S.D. Sci Club
Grugliasco e a fine stagione bisogna riconsegnare l’attrezzatura affittata.
NOLEGGIO SNOWBOARD
Il negozio convenzionato per il noleggio relativo alle attività di snowboard è:
STRIKE SURF SHOP
via Monginevro 103C
tel: 0113835188
Il noleggio comprende tavola e attacchi e i relativi costi sono:
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Affitto per corso sabato:
o € 80 Junior (per altezze fino a 135 cm di altezza di tavola);
o € 100 Adulti.
Affitto per corso domenica:
o € 100 Junior (per altezze fino a 135 cm di altezza di tavola);
o € 120 Adulti.
Affitto Stagionale: € 180

Per il noleggio, bisogna recarsi direttamente in negozio, mostrando la tessera dell’A.S.D. Sci Club
Grugliasco e a fine stagione bisogna riconsegnare l’attrezzatura affittata.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTATTI
ASD SCI CLUB GRUGLIASCO
Via La Salle 6/A – 10095Grugliasco
3517078150 DAVIDE
3473266370 CLAUDIA
ore serali
www.sciclubgrugliasco.it | mail: info@sciclubgrugliasco.it
Facebook: Sci Club Grugliasco | Instagram: #asdsciclubgrugliasco | YouTube: Sci Club Grugliasco
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