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REGOLAMENTO ATLETI SCI CLUB MARZOTTO
Le PRINCIPALI REGOLE ATLETI dello Sci Club Marzotto asd sono:
1) Divertirsi deve essere un nostro motto;
2) Rendersi disponibile a partecipare TASSATIVAMENTE alle due gare (trofeo delle Società Veneto e
Nazionale) e agli eventi promossi e/o organizzati dallo sci club Marzotto asd., per ottenere insieme
obiettivi primari: (titoli Mondiali, Nazionali, Regionali, Provinciali, di squadra e/o personali);
3) Contribuire per mantenere o aumentare il prestigio del sodalizio;
4) Collaborare con il responsabile di attività per: iscrizioni, trasferte, allenamenti, visite mediche,
tesseramento, presciistica, gite, corsi sci bimbi, organizzazione gare ed eventi;
5) L’atleta è responsabile del proprio comportamento etico-sportivo, evitando qualsiasi problema al
Club ed ai soci, nel massimo rispetto dei regolamenti sociali e FISI;
6) Le iscrizioni alle gare FISI sono fatte dal responsabile o suo delegato mentre l’atleta può
provvedere personalmente all’iscrizione ad altre gare purché non concomitanti con quelle
TASSATIVE del CLUB;
7) L’atleta ha diritto a recedere o cambiare la sua partecipazione alle gare in cui è iscritto,
comunicando al responsabile almeno 30 ore prima;
8) L’atleta ha diritto ai premi vinti e ai contributi preventivati ed approvati dal C.D., che saranno
riconosciuti al momento del rinnovo tesseramento per l’anno successivo; NESSUN rimborso per gli
atleti che intendono cambiare società o che non hanno partecipato alle gare TASSATIVE del club.
9) Le iscrizioni alle gare preferite dal Club sono gratuite (Trofeo delle Società Provinciale, Regionale,
Nazionale, Campionati Provinciali, Gare Organizzate dal Club);
Restano a proprio carico tutte le spese di allenamenti, trasferte, iscrizioni e partecipazione alle altre
gare, che potranno essere parzialmente rimborsate;
10) Si raccomanda di usare la tecnologia telefonica o internet, con opportuna serietà, correttezza,
educazione e sinteticità, nel rispetto dei gruppi creati per comunicare possibilmente solo notizie
utili al gruppo, pur con libera scelta nelle comunicazioni al singolo;
NB: CHI NON ACCETTA IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ LIBERO DI SCEGLIERE UN ALTRO SODALIZIO.
BUONE GARE E BUON DIVERTIMENTO
Il Consiglio Direttivo
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