
 

STAGIONE AGONISTICA 2022/2023 

Domanda di iscrizione (da compilare in stampatello) 

_____ sottoscritt__ ________________________________ nat__ il ___/___/_______ 

a_________________________________ residente in ___________________________ 

via _______________________________________________________ CAP _______________  

tel. ______________________ e-mail ________________________________________________ 

in qualità di esercente la patria potestà di 

 _____________________________ nat__ il ______/___/_______ a________________ residente 

in _________________________________ via _________________________________________ 

CAP __________ 

chiede di ammettere a frequentare il Corso di Sci per la stagione 2022/23 con il seguente programma:  

 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE: entro il 30 novembre 2022. 

La quota di iscrizione è di 800€ e comprende l’iscrizione al Club e il tesseramento alla Federazione 

Italiana Sport Invernali (FISI). 

Il versamento della 1a RATA pari ad €500 deve essere effettuato all’atto di iscrizione 

2a RATA: entro il 30 gennaio 2022 pari ad €300 

I prezzi si intendono comprensivi di trasferimento in pulmino e comprendono la quota obbligatoria di 

iscrizione (70€) e non quella relativa alla preparazione degli sci (120€ annuo a bambino). Non 

comprendono altresì le spese di alloggio nelle varie località e le quote di iscrizione alle gare e il prezzo 

dello skipass. 

I pagamenti devono essere effettuati in 2 rate da 500€ e da 300€ entro le date sopra indicate per il 

tramite di bonifici bancari alle seguenti coordinate IT28F0503403225000000000433 ed intestati a SAI 

Roma AD indicando nella causale la rata e il nome dell’atleta. 

Con l’iscrizione al Club e ai relativi programmi si accetta il seguente  

REGOLAMENTO 

1. Gli atleti ed i relativi familiari si dovranno sempre attenere rigorosamente alle indicazioni e all’organizzazione 

dello Staff Tecnico; 

21 e 22 gennaio 2023 

4 e 5 febbraio 2023 

18 e 19 febbraio 2023 

11 e 12 marzo 2023 

18 e 19 marzo 2023 



 
 

2. Gli atleti dovranno consegnare tassativamente entro e non oltre il 30/11/2022 il certificato medico di 

idoneità alla pratica agonistica (o non agonistica per gli under 11) per le discipline di Slalom Speciale e Slalom 

Gigante. Tale data è inderogabile indipendentemente dalla data di scadenza del vecchio certificato. 

3. Gli atleti sono tenuti ad indossare esclusivamente abbigliamento tecnico sociale (Giacca obbligatoria), e ad 

indossarlo tassativamente durante gli allenamenti e le gare;  

4. Durante le premiazioni, gli atleti sono tenuti ad indossare obbligatoriamente la giacca o la felpa della divisa 

ufficiale dello Sci Club; 

5. La decisione sulla partecipazione alle gare dei singoli atleti spetta esclusivamente allo Staff Tecnico dello Sci 

Club; 

6. La conferma per la partecipazione alle gare dovrà avvenire sempre almeno 3 giorni prima della data della gara; 

7. Ad inizio stagione sarà consegnato il calendario delle gare regionali e nazionali a cui gli atleti dovranno 

partecipare. Si ricorda che nello Sci Alpino, pur essendo uno sport individuale, la partecipazione alle gare ed i 

risultati di ogni singolo atleta, concorrono alla formulazione delle classifiche Regionali e Nazionali per Società, 

pertanto si raccomanda la massima sensibilità alla partecipazione a tutti gli atleti. 

8. La preparazione degli sci degli atleti sarà coordinata ed effettuata dai singoli allenatori. Il pagamento della 

quota rimborso forfettario annuale é dovuta da ciascun atleta a prescindere da chi effettua la preparazione 

degli sci; 

9. Tutti gli atleti dovranno essere dotati di idonea attrezzatura da gara, di guscio e relative protezioni sia per lo 

slalom che per il gigante, a tal proposito precisiamo che lo Staff Tecnico dovrà obbligatoriamente essere 

consultato prima dell’acquisto di qualsiasi materiale; 

10. Nelle giornate in cui lo Sci Club sarà impegnato nell’organizzazione di gare, non sarà garantito il regolare 

svolgimento di allenamenti post gara in quanto lo staff tecnico sarà totalmente impegnato nella parte 

organizzativa; 

11. In caso di assenza di uno o più allenatori le sedute di allenamento si svolgeranno regolarmente con gli altri 

allenatori presenti sia nei week-end che nei giorni feriali; 

12. Gli atleti sono tenuti ad arrivare con puntualità all’appuntamento concordato per allenamenti e gare; 

13. Non è consentito ai genitori di presenziare in pista in occasione delle gare, né tantomeno nelle fasi di 

preparazione alla partenza o in ricognizione; 

14. Gli atleti sono obbligati a mantenere in ogni occasione un comportamento corretto ed educato, rispettoso dei 

compagni di squadra, degli avversari e di tutti in genere e ad utilizzare un linguaggio non volgare; 

15. Gli atleti che fruiscono del servizio di trasporto in pulmino, si dovranno impegnare a mantenere lo stesso 

pulito, provvedendo a portare via eventuale immondizia; non è consentito mangiare a bordo dei pulmini. 

16. Gli allenamenti annullati per maltempo o altra causa sopravvenuta, salvo impossibilità, verranno recuperati. 

17. L’eventuale mancata partecipazione agli allenamenti per motivi imputabili agli atleti non consentirà il recupero 

degli stessi. 

 

Roma _______________ 

Il genitore o chi ne fa le veci 

_______________________________________________________ 


