
Regolamento Passion Ski Team stagione 2019/2020          

 

REGOLE GENERALI DI ISCRIZIONE / QUOTE ASSOCIATIVE  

• -  Passion Ski Team SSD SRL è nata con il fine di sviluppare e promuovere la pratica delle 
attività sportive dilettantistiche connesse allo svolgimento degli sport invernali ed estivi, 
tramite la pratica di qualsiasi forma di attività ludica e/o agonistica.  

• -  Sono iscritte tutte le persone fisiche che lo desiderano, dotate di irreprensibile condotta 
morale, civile, sportiva, che ne facciano esplicita richiesta compilando il modulo di 
iscrizione previsto, consegnando il certificato medico di idoneità e acquistando le apposite 
tessere associative/assicurative dal costo di 55€. Le tessere associative verranno emesse 
solamente previa consegna del certificato medico in corso di validità e rilasciato secondo la 
normativa disponibile sul sito www.passionskiteamsestriere.com  

• -  La durata dell’iscrizione è limitata alla stagione per cui è stata compilata; alla richiesta di 
ammissione è corrisposta la relativa quota associativa debitamente versata secondo 
programma pagamento previsto ad inizio stagione. Ogni iscritto, firmando la domanda di 
ammissione a Passion Ski Team, dichiara di accettare il presente Regolamento.  

• È possibile pagare la quota associativa secondo le seguenti modalità: bonifico bancario, 
assegno non trasferibile, contanti secondo il rispetto della l.133 del 1999 art.25, bancomat o 
carte, rateizzazione con sistema AppPago previo appuntamento direttamente in sede sci 
club. 

• In caso di non rateizzazione della quota associativa la quota va corrisposta in unica 
scadenza all’atto dell’iscrizione.  

• -  In caso di richiesta di ammissione presentata da minorenne, la stessa dovrà essere 
controfirmata dall’esercente la potestà parentale. La partecipazione a tutte le attività di club 
deve necessariamente essere preceduta dalla compilazione e dalla consegna dei moduli 
correttamente compilati e correlati dai documenti di identità e dai certificati medici in corso 
di validità e secondo le regole di tutela sanitaria dell’attività sportiva: 
https://passionskiteamsestriere.com/tutela-sanitaria-dellattivita-sportiva-visite-mediche/  

• -  Ogni associato cessa di essere iscritto allo Sci Club in caso di: Dimissioni volontarie 
durante la stagione o Morosità: in caso di mancato pagamento della quota associativa scelta, 
entro il termine previsto dal programma associativo della stagione in corso; in tal caso non 
sarà più possibile partecipare a nessuna delle attività previste dalla società sportiva 
dilettantistica ma sarà doveroso saldare tutte le attività frequentate anche senza aver ancora 
consegnato i relativi moduli di iscrizione adeguatamente compilati; in caso di casi di cattiva 
condotta dei bimbi oppure dei genitori responsabili; in caso di avvenimenti gravi che ledono 
il nome di Passion Ski Team Sestriere tramite diffamazione a totale insindacabile giudizio 
dei soci di Passion Ski Team Sestriere.  

 

• -  La quota associativa versata non è trasferibile a terzi e non può essere rimborsata, neanche 
parzialmente; tutti gli interventi in materia di rimborso malattia e/o infortunio vengono 
regolati dall’assicurazione stipulata ad inizio stagione se prescelta dai genitori all’atto 



dell’iscrizione. L’assicurazione in questione è Snowcare.  Non è inoltre possibile usufruire 
di sconti quota se non vengono rispettati i termini promozionali con tutti i relativi 
adempimenti (versamento acconto e compilazione modulo pre-iscrizione); inoltre, trascorso 
il termine di 10 giorni lavorativi dalla scadenza prevista oltre all’annullamento dello sconto 
verrà applicata una sanzione pari al 10% della quota totale dovuta. 	 

• -  Oltre alle normali formule associative One Day oppure All Inclusive è possibile acquistare 
le formule associative denominate Passion Multi Day Pass. Queste formule vanno acquistate 
interamente all’inizio della stagione e pagate prima di essere usufruite; sono dedicate alle 
categorie Super Baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi e Giovani. Le formule a giornata 
possono essere usufruite nei giorni previsti dal calendario Sci Club quindi week end + 
festività scolastiche previste dalla programmazione stagionale. 

Il monitoraggio delle presenze avverrà attraverso le rilevazioni sanitarie previste dai 
protocolli di screening Covid-19.  

• -  Le giornate extra, non comprese nelle quote stagionali ONE DAY oppure ALL 
INCLUSIVE, vanno pagate a parte al termine della settimana e hanno i seguenti costi: orario 
10/13 €50, orario 10/15 €60, orario 10/16 €70. In caso di malattia si fa riferimento alla 
polizza Snowcare da acquistare contestualmente alle formule prescelte. Le tariffe si attivano 
con un minimo giornaliero di 3 bimbi per gruppo, diversamente verranno applicate le tariffe 
previste dal Collegio Regionale Maestri di Sci Piemonte adottate ed in uso attraverso sito 
WWW.PASSIONSKISCHOOL.COM 	 

• -  In caso di dimissioni volontarie prive di motivazioni ritenute valide dai soci di Passion Ski 
Team Sestriere, durante la stagione la quota associativa va corrisposta ugualmente e non 
prevede nessun tipo di rimborso, nemmeno in caso di non frequenza alle attività.  

• -  Il rapporto tra lo Sci Club ed i suoi iscritti deve essere improntato alla massima 
collaborazione, al dialogo ed al reciproco rispetto con trasparenza ed imparzialità. La 
divisione dei gruppi avviene a seconda delle categorie di FISI ad inizio di ogni stagione 
invernale e viene rispettata previa valutazione del livello tecnico e dell’età dei bimbi 
successivamente al giudizio tecnico insindacabile, espresso dal legale rappresentante e dai 
responsabili di categoria. Tale giudizio, ai fini della sola sicurezza e del bene del bambino, 
non è opinabile.  

 

DIVISE SOCIALI  

- Tutti gli iscritti che hanno compiuto i cinque anni di età e sottoscrivono formule associative 
stagionali e/o annuali e/o a giornata, hanno l’obbligo di indossare la divisa sociale sia durante gli 
allenamenti che durante la partecipazione a gare e/o manifestazioni a cui lo Sci Club aderisce. A 
questo proposito ci raccomandiamo di tenere la divisa in condizioni decorose.  

Il trasferimento in altri club fa decadere senza eccezioni, per motivi commerciali e di buona 
educazione, la possibilità di utilizzare la divisa “Passion”. La divisa sociale, per agevolare le 
condizioni economiche proposte dal Club, ha la durata di 3 stagioni (a partire dalla stagione 
invernale 2019/2020 e fino alla stagione 2021/2022). Il costo della divisa è di 530€ (taglie bimbo) e 
630€ taglie adulto.  



La divisa in uso attuale è quella di ENERGIA PURA; le Divise Colmar sono ammesse per l’anno di 
transizione 2019/2020 e 2020/2021. Non sono previsti alcuni cambi taglia ne per le divise Colmar 
ne per le Divise Energia pura.  

SISTEMI DI SICUREZZA / SICUREZZA E RESPONSABILITà / COMUNICAZIONE  

- E’ necessario che i bimbi dagli 8 anni in poi abbiano i loro sistemi di sicurezza: pala, sonda e 
artva. Vi consigliamo di acquistare questi strumenti di sicurezza che verranno utilizzati nella 
didattica di sicurezza propedeutica al freeride. L’uso di questi strumenti è fine ad ampliare la 
preparazione e a migliorare le abilità tecniche dei bimbi in vista dello  sviluppo delle attività 
correlate.  	 

- Il Legale Rappresentante ed i suoi allenatori, sono responsabili degli aspetti tecnici e della 
comunicazione verso ogni  iscritto, dai quali sono tenuti ad esigere comportamenti corretti ed 
adeguati all’impegno sportivo.  	 

- Gli iscritti durante le attività, allenamenti, gare, manifestazioni, si impegnano a rispettare le 
disposizioni ricevute, a  tenere comportamenti corretti ed educati, comportandosi in modo da non 
pregiudicare la propria ed altrui  sicurezza, nel rispetto delle regole della buona educazione e del 
civile comportamento.  	 

- Il legale Rappresentante, insieme ai suoi collaboratori è il responsabile dell’impostazione e della 
realizzazione dei  programmi formativi previsti, coinvolgendo eventualmente i genitori interessati 
tramite opportuni colloqui  informativi.  	 

- Il Legale Rappresentante ha la facoltà di impostare e creare allenamenti specifici e gruppi di 
lavoro particolari, al  fine di raggiungere nei vari gruppi e per le diverse categorie, progressi tecnici 
personalizzati.  	 

- Al legale rappresentante, sentito il parere dei suoi collaboratori, è riservata la facoltà di decidere in 
merito alla  partecipazione a gare e manifestazioni unicamente gli iscritti ritenuti  

idonei.  	 

- Sponsorizzazioni: nel caso in cui sia attiva una sponsorizzazione tra azienda denominata A e 
Passion Ski Team  Sestriere e l’azienda A abbia dei bimbi/figli che desiderano  

sciare con Passion Ski Team Sestriere NON verrà richiesto alcun versamento della quota ma 
solamente il pagamento delle tessere assicurative e delle divise sociali. Il contratto di 
sponsorizzazione è regolato da scrittura tra le parti adeguatamente firmata e compilata da entrambi 
gli attori.  	 

- Si richiede gentilmente a tutti, iscritti ed Allenatori, di osservare scrupolosamente gli orari 
prefissati per ogni attività proposta e programmata da Passion Ski Team. Nel caso di arrivi oltre 
l’orario prestabilito non si garantisce la presenza di allenatori e/o collaboratori.  	 

- Invitiamo calorosamente tutti i genitori a rispettare scrupolosamente le regole imposte dai 
responsabili di club e, nel rispetto degli orari e delle location stabilite, ci raccomandiamo di NON 
sostare in aree non consigliate (es. davanti al garage fino alle ore 9.30 e al campetto una volta 



passate le ore 10.00). Queste regole sono imposte al fine di garantire sicurezza dei Vostri bimbi e 
soprattutto di rendere ottimali i nostri percorsi formativi.  	 

- Le comunicazioni riguardanti la vita dello Sci Club, la partecipazione ad eventi ed altre 
manifestazioni, a trasferte o ad altri fattori non dettagliatamente specificate vengono effettuate 
tramite posta elettronica previa vostra autorizzazione. Chi non disponesse di questo servizio potrà 
settimanalmente contattare il legale rappresentante, consultare la bacheca interna alla sede oppure il 
sito web : www.passionskiteamsestriere.com  	 

- Per qualsiasi servizio non espressamente menzionato siete pregati di contattare il legale 
rappresentante al n. +39.340.59.57.218 oppure al +39.393.93.37.784 nei seguenti orari: 9.00/20.00 
oppure di recarsi in segreteria previo appuntamento e nel rispetto di tutta la normativa di sicurezza 
Covid19. 	 

- Per qualsiasi non espressa necessità tutto lo staff di Passion Ski Team Sestriere è a Vostra competa 
disposizione previo appuntamento.  	 

- Ci raccomandiamo di avere cura di tutto il materiale messo a disposizione ad ogni singolo iscritto 
fornito da Passion Ski Team.  	 

- Eventuali altre informazioni e scarico responsabilità durante trasferte vengono dettagliate nei 
moduli di iscrizione relativi all’attività in questione.  

- Sarà necessario rispettare tutti i protocolli sanitari imposti dallo staff di Passion e attenersi 
rigorosamente a tutte le disposizioni. 

 

 

Auguriamo a tutti di trascorrere insieme felici e divertenti giornate insieme e Vi 
ringraziamo per aver scelto Passion Ski Team Sestriere.  

Passion	Ski	Team	Sestriere	 	
Sede legale: Via Serre 17, 10054 Sauze di Cesana (TO)  

Sede operativa: Piazza Agnelli 3b, 10054 Sestriere (TO)  

www.passionskiteamsestriere.com passionskisrl@pec.it  

+39.340.59.57.218 +39.393.93.37.784  	 

 


