CLUB SCIATORI CASLANO

GRUPPO AMATORI
In seno al Club Sciatori di Caslano (CSC) è stato creato un gruppo denominato “Gruppo
Amatori” con lo scopo di organizzare uscite sciistiche infrasettimanali, cioè dal lunedì al
venerdì, all’infuori dai week end e dai giorni festivi. Le trasferte di queste uscite verranno
effettuate con auto private, curando il modo di utilizzarne il minor numero possibile.
Ogni socio del C.S.C. che sappia già sciare autonomamente può iscriversi a questo gruppo.
Unica condizione è che sia in regola col pagamento della tassa sociale e che si annunci,
preferibilmente con E-mail, all’indirizzo amatori@clubsciatoricaslano.ch , o per telefono ad
uno dei responsabili del gruppo, lasciando i propri dati personali: nome, cognome, indirizzo,
indirizzo E mail e/o no. natel.
Se le condizioni sopra esposte sono rispettate, l’annuncio di iscrizione viene immediatamente
inviato al responsabile del Gruppo Amatori che lo inserirà nella lista degli iscritti.

ORGANIZZAZIONE E DISPOSIZIONI INTERNE DEL GRUPPO AMATORI
1. Al Gruppo Amatori possono iscriversi tutti i soci adulti e juniori (dai 16 anni ai 19
anni) che siano in regola col pagamento della tassa sociale.
2. Giovani sotto i 16 anni sono accettati solo se accompagnati da una persona adulta che
ne sia responsabile.
3. Ogni partecipante deve essere in grado di sciare autonomamente e possedere
l’equipaggiamento completo personale. Il Gruppo Amatori non istruisce sciatori
principianti e non fornisce materiale per la pratica dello sci o snow board.
4. Ogni partecipante deve essere assicurato personalmente contro gli infortuni.
5. All’inizio di ogni stagione il Gruppo designa un responsabile ed un suo sostituto che
programmano, organizzano e dirigono le uscite. Se ad un’uscita già programmata non
possono partecipare né il responsabile, né il sostituto, sarà designato un altro
partecipante che dirigerà l’uscita.
6. Il responsabile del G.A., in base anche alle previsioni metereologiche, programma
un’uscita infrasettimanale e ne comunica, via E mail o SMS (natel), la destinazione, il
punto di ritrovo e l’orario di partenza a tutti gli iscritti al Gruppo. L’avviso di una
nuova uscita deve essere comunicato, di regola, almeno 3 giorni prima della
partenza (per es. domenica per mercoledì / lunedì per giovedî / martedì per venerdi /
ecc. ecc..
7. Coloro che desiderano partecipare devono confermare entro 24 ore prima della
partenza per l’uscita sciistica, sempre con E mail o SMS, la loro partecipazione
precisando se dispongono dell’auto per la trasferta o meno.
8. Coloro che mettono a disposizione l’auto per la trasferta ricevono un’indennità fissa di
fr. 50.—per uscita. Questo importo deve essere ripartito e pagato al o ai detentori delle
auto da parte dei passeggeri nel seguente modo: totale delle indennità di tutte le auto
usate diviso il totale del numero dei passeggeri. Esempio: 3 auto a fr. 50.—l’una
danno un totale di indennità da pagare di fr. 150.--. Se i passeggeri sono 9, ognuno

paga fr. 150.-- : 9 = fr. 16,66 arrotondati a fr. 17.—. Ogni detentore di auto riceve
perciò fr. 51.--.
9. Casi particolari : Se uno o più passeggeri di un’auto sono familiari del detentore
dell’auto stessa, vengono contati come passeggeri per il computo dell’indennità da
pagare. L’indennità di trasferta massima che ogni passeggero deve pagare, ammonta
comunque ad un massimo di fr. 20.--. Situazioni particolari non previste in queste
disposizioni, saranno concordate di comune accordo, di volta in volta, tra detentore
dell’auto e passeggero/i.
10. Per motivi meteorologici oppure per altri motivi ritenuti abbastanza gravi, il
responsabile del GA, in accordo con il suo sostituto, possono decidere di annullare
un’uscita entro le ore 20.00 del giorno antecedente l’uscita o di cambiarne la
destinazione. L’annuncio ai partecipanti sarà fatto sempre via E mail oppure SMS.
11. Né il CSC, né il GA sono responsabili per danni a persone o cose provocati da uno o
più partecipanti ad un’uscita.

