
Regolamento Corsi

IMPORTANTE: Per svolgere una qualsiasi “Attività sportiva non Agonistica” (D.L. 24 aprile 2013) è 
necessario un certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato 
anche dal medico di Famiglia a cui è data facoltà di eseguire o meno un elettrocardiogramma. 
Ciò vale per i partecipanti ai corsi di qualsiasi età.

In mancanza di tale certificato Foppolo Freestyle  non autorizzerà la partecipazione ai corsi 
fino alla consegna dello stesso, anche se regolarmente iscritti. Il certificato rilasciato dal 
vostro medico o da struttura autorizzata deve essere consegnato tassativamente prima 
dell’inizio dei corsi. Nel caso  di certificati consegnati la stagione precedente e 
scadenti a corsi già iniziati, il nuovo certificato andrà consegnato prima dello scadere del 
precedente.

In caso di sospensione dei corsi per scarso innevamento o chiusura degli impianti, con meno del 
75% delle lezioni effettuate saranno riconosciuti rimborsi proporzionali a quanto effettivamente 
eseguito. Contrariamente, cioè con almeno il 75% di lezioni effettuate, non sarà riconosciuto alcun 
rimborso.

Regolamento Corsi e Informazioni per i Genitori

Il Principio
Ricordare sempre che lo sport è scuola di vita, in quanto non solo divertimento e soddisfazione ma 
anche impegno e fatica, quindi momento fondamentale nella crescita e nello sviluppo dei ragazzi.

Gli Obiettivi
1 Insegnare la tecnica dello sci.
2 Trasmettere la passione per la montagna e l’amore per la natura.
3 Ispirare prudenza insegnando a riconoscere i pericoli della montagna.
4 Educare alla vita di gruppo e al rispetto delle regole.
5 Favorire nuove amicizie, anche al di fuori dell’ambito familiare.
6 Divertire, divertire, … divertire.

Il Regolamento
Sezione 1 – Ora Sportiva.
L’ora sportiva è di 55 minuti. La lezione potrà iniziare con 5 minuti di ritardo e finire tra gli ultimi 10 
minuti e lo scoccare dell’ora (per esempio: dalle 10,05 alle 13,50 – 14,00).
Sezione 2 – Tolleranza Inizio Lezioni.
E’ necessaria la massima puntualità. Il Maestro è tenuto ad attendere gli allievi fino a un massimo 
di 5 minuti nel punto di ritrovo stabilito per l’inizio delle lezioni. In caso di ritardo l’allievo (genitore o 
responsabile) dovrà prendere contatto con il proprio Maestro e concordare il luogo del 
ricongiungimento.,



Sezione 3 – Tolleranza Termine Lezioni.
I genitori devono presentarsi al punto di ritrovo alla fine delle lezioni che terminano tra gli ultimi 10 
minuti e lo scoccare dell’ora (es. 13,50-14,00).

Sezione 4 – Sosta Ristoro.
Durante i corsi è prevista una sosta ristoro di 20/25 minuti, per la quale sarà opportuno 
dotare l’allievo di almeno 5 euro. Eventuali problemi di alimentazione dovranno essere 
preventivamente comunicati al Maestro.

Sezione 5 – Composizione delle classi.
La composizione delle classi è gestita dal Comitato Tecnico, il cui principale obiettivo è la 
formazione di gruppi omogenei.

Sezione 6 – Premiazione Gare
• Le premiazioni saranno effettuate nel luogo e all’orario specificati nel relativo Regolamento 

e annunciati dallo speaker nel corso della manifestazione.
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