
Regolamento Corsi Stagionali

Il Regolamento disciplina le modalità di accesso e comportamento al Corso 
Stagionale di Sci e di Freeride organizzati dalla Scuola Sci. 

I genitori che intendono iscrivere i propri figli al corso devono leggere e 
sottoscrivere questo regolamento.

- Durante le lezioni gli allievi verranno suddivisi in gruppi in base alle loro capacità. 
La scelta del gruppo di appartenenza ed eventuali aggiustamenti durante lo 
svolgimento del corso saranno possibili,(anche se non auspicabili) e a insindacabile 
giudizio dei Maestri della Scuola Sci Champoluc.

- Al corso di freeride saranno ammessi soltanto bambini con un’età minima di 10 
anni in possesso di un’ottima tecnica sciistica (livello nero).

- Il numero massimo di bambini per gruppo è fissato a 12. Qualora alla partenza 
delle lezioni non fossero presenti tutti gli iscritti, la Scuola Sci Champoluc si riserva 
la possibilità di accettare bambini sostitutivi, di cui conosce il livello in modo da non 
creare disomogeneità nel gruppo.

- Il corso si svolgerà sulle piste del comprensorio Monterosa Ski. Le gite dei gruppi 
più avanzati potranno tenersi anche in altri comprensori della Valle d’Aosta, chi non 
vi partecipa non avrà diritto a rimborsi né a corsi alternativi.

- La quota di partecipazione al Corso non comprende: ski pass relativi al 
comprensorio Monterosa o altri comprensori; attrezzatura necessaria alla pratica 
dello sci, costi per gli spostamenti e per i pasti durante le lezioni e/o le gite.

- Nel caso in cui un allievo, escluso il periodo di prova, per motivi personali non 
voglia proseguire il corso, la quota di iscrizione non verrà rimborsata.

- Il corso si svolgerà secondo il calendario in allegato. Nel caso di chiusura degli 
impianti, le lezioni non verranno recuperate né rimborsate.

- Eventuali assenze dalle lezioni ed alla/e gite non verranno rimborsate.

Io sottoscritto ________________________________________________________

in qualità di genitore di_________________________________________________

iscritto al corso stagionale di sci/freeride organizzato dalla Scuola Sci Champoluc, 

dichiara di aver letto e di accettare il Regolamento Corsi Stagionali in ogni Sua parte

DATA E FIRMA

________________________________________


