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COSTRUIAMO ASSIEME LA FORZA DEL NOSTRO GRUPPO
La forza del nostro gruppo si vede dai risultati agonistici ma anche dalla nostra
coesione nel perseguire obbiettivi comuni.
Atleti, allenatori, collaboratori (accompagnatori, autisti, ecc.) ed i soci dell ACVR devono essere un
esempio di educazione, rispetto, lealtà sportiva e correttezza verso tutti: dentro e fuori dallo sci club.
La prima forma di rispetto verso gli altri è la puntualità quindi è richiesto a tutti l’osservanza scrupolosa di
questo punto.
Principi generali e comportamentali
1. L’ammissione al ACVR, fermo restando la competenza del Consiglio Direttivo nella determinazione delle
quote sociali e delle modalità d’iscrizione, è decisa dalla Commissione Tecnica che insindacabilmente
individua per ciascun atleta ammesso la relativa categoria di appartenenza e gruppo di allenamento in
considerazione dell’età e delle proprie capacità tecnico-agonistiche. La Commissione Tecnica si riserva
anche di spostare gli atleti da una categoria o da un gruppo di allenamento ad un altro a proprio
insindacabile giudizio. La durata dell’iscrizione è di almeno una stagione invernale.
2. Per ogni categoria sarà individuato un allenatore di riferimento. E’ possibile che, in funzione di specifiche
esigenze tecniche e/o organizzative, gli stessi possano allenare ed aiutare anche altre categorie o impostare
i propri allenamenti in sinergia con altri allenatori. Vi sarà in ogni caso un responsabile degli allenatori di
tutte le categorie che sarà incaricato dalla Commissione Tecnica e che sovrintenderà all’attività svolta dai
singoli allenatori. Tutti gli allenatori sono obbligati a seguire le direttive impartite dal Responsabile Tecnico
che le concerterà con la Commissione Tecnica.
3. Ogni atleta affiliato allo sci club ha diritto di essere seguito ed assistito dallo Staff Tecnico (Commissione
Tecnica, Responsabile tecnico e allenatori), per ottenere il massimo rendimento e miglioramento, in
funzione delle proprie caratteristiche tecniche e psicologiche, senza discriminazioni o limitazioni.
4. Il rapporto dello sci club con atleti e genitori deve essere improntato alla massima collaborazione, al
dialogo ed al rispetto reciproco, applicando trasparenza ed imparzialità.
5. I genitori e gli atleti in caso di esigenze particolari o di problematiche sono tenuti a parlarne direttamente
con l’allenatore ed il Responsabile Tecnico; in caso di problematiche con gli allenatori si devono rivolgere al
Presidente che di concerto con il Consiglio Direttivo intraprenderà le iniziative necessarie a risolvere il
problema.
6. Gli allenatori sono responsabili, oltre che dell’aspetto tecnico e della comunicazione verso gli atleti,
anche dell’insegnamento di condotte adeguate all’impegno sportivo. A tal fine gli allenatori, nei periodi in
cui gli atleti sono loro affidati, dovranno anche vigilare sul corretto comportamento degli stessi, offrendo
loro il proprio esempio in prima persona.
7. Gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole dettate dagli allenatori i quali, in caso di inadempienze o
mancanze, possono direttamente ed immediatamente adottare provvedimenti disciplinari di lieve entità
(richiami, allontanamenti temporanei, esercizi specifici, ecc.). I provvedimenti più gravi (sospensioni od
espulsioni) sono di competenza del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea dei Soci.
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8. Ai genitori è vietato interferire con le prescrizioni tecniche impartite dagli allenatori sia in allenamento
che in gara. L’apprezzata e auspicata disponibilità dei genitori a rendersi utili deve rispettare le intese e le
disposizioni impartite dagli allenatori, soprattutto riguardo le presenze in pista.
9. I programmi di allenamento, le gare ed ogni altra informazione utile, sono da richiedere all’allenatore di
riferimento di ogni categoria. Tali informazioni sono comunque disponibili anche presso la Segreteria
(anche tramite consultazione telefonica) ed anche sul sito internet del ACVR.
10. Allenatori ed atleti devono rispettare scrupolosamente gli orari fissati per l’inizio degli allenamenti e per
le trasferte. Gli allenatori devono essere disponibili cinque minuti prima dell’ora fissata, sia per gli
allenamenti sia per le trasferte, per fornire ai genitori eventuali informazioni sul programma della giornata.
Nessuna responsabilità può essere imputata al ACVR e agli allenatori qualora l’atleta giungesse in ritardo
all’appuntamento fissato, senza aver preventivamente avvisato gli allenatori stessi. L’atleta ritardatario che
non avrà avvisato l’allenatore dovrà raggiungere il luogo dell’allenamento a propria cura e sotto la propria
responsabilità o quella dei propri genitori in caso di minorenne. I genitori dovranno sempre avvisare
l’allenatore di riferimento e/o la segreteria dell’eventuale assenza del proprio figlio all’attività.
11. Il ACVR organizza le trasferte degli atleti mediante l’utilizzo di veicoli propri o non, che verranno
condotti da persone munite di specifico mandato conferito dal Consiglio Direttivo. Gli
accompagnatori/autisti devono tenere un comportamento corretto ed educato oltre ad un comportamento
di guida responsabile e diretto alla salvaguardia/sicurezza degli atleti ad essi affidati/trasportati. In caso di
mancato rispetto di quanto prescritto al trasgressore verrà revocato immediatamente il mandato di
accompagnamento/guida e sarà tenuto a rifondere gli eventuali danni riconducibili alla propria condotta.
Qualora l’accompagnatore/autista sia anche allenatore, verrà revocato anche detto incarico senza alcuna
penale a carico del ACVR.
12. Al termine degli allenamenti e delle gare gli atleti dovranno riunirsi nella zona indicata dagli allenatori
ed attendere il loro arrivo. Coloro che per ragioni diverse fossero costretti a rientrare anticipatamente
dovranno avere, qualora minorenni, autorizzazione scritta dai propri genitori o da chi ne fa le veci (anche
via mail, sms, ecc.).
13. Il Presidente ed il Responsabile Tecnico potranno intervenire nei confronti di allenatori ed atleti ogni
qualvolta si verifichino comportamenti non conformi alla buona educazione ed alla correttezza. Il tipo di
provvedimento da adottare verrà preso in base alla gravità della condotta.
14. L’appartenenza allo sci club è identificata anche dalla divisa. Atleti ed allenatori si impegnano ad
indossare durante allenamenti, gare e manifestazioni ufficiali la divisa sociale, mantenendola pulita ed in
ordine ed ad impegnarsi al massimo delle proprie potenzialità per onorare i colori sociali.
15. Atleti ed allenatori si impegneranno a rispettare gli orari stabiliti con scrupolosa puntualità e ad
attenersi alle disposizioni impartite, a non usare i telefoni cellulari durante gli allenamenti, se non per casi
assolutamente indispensabili.
16. Gli atleti non in regola con la quota associativa, le visite mediche obbligatorie ed il tesseramento
federale, saranno sospesi fino ad avvenuta regolarizzazione.
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17. Gli atleti o i genitori o facenti le veci se atleti minorenni, sono tenuti a comunicare l’eventuale non
partecipazione alle gare in programma entro la giornata del giovedì antecedente la gara specifica. In
mancanza di detta comunicazione, all’atleta verrà addebitato il costo di iscrizione sostenuto che dovrà
essere corrisposto entro il termine di iscrizione della gara successiva.

18. Nel caso il richiedente iscrizione sia minorenne è richiesto anche il tesseramento di un genitore o di
chi ne fa le veci
19. L'attività di avviamento non è da considerarsi attività agonistica, quindi non varrà per il discorso
della scontistica.
20. Chi effettua l'iscrizione ad un qualsiasi programma di allenamento si impegna a partecipare agli
allenamenti. Il fatto che un atleta partecipi solo a parte degli allenamenti non comporterà uno
sconto sulla quota.

21. L'ACVR applicherà tariffe scontate sulle quote per quelle famiglie che hanno iscritti più figli. Al
secondo figlio verrà applicato uno sconto del 10% e al terzo del 15%. Per famiglie con 4 o più figli
iscritti lo sconto sarà del 15% per ogni figlio. Gli sconti non sono cumulativi
22. L'Acvr applicherà tariffe scontate sulle quote per gli atleti che studiano in uno ski college oppure
fanno parte del comitato. Per coloro che fanno parte del comitato si applica uno sconto pari a 500
(cinquecento) Euro, per chi studia in uno ski college uno sconto pari a 1000 (mille) Euro. Questi
ultimi due sono cumulativi in caso un atleta sia iscritto ad uno ski college e anche in comitato
23. In caso di infortunio la quota saldata non verrà restituita. E' obbligo del genitore aprire una
denuncia di sinistro alla FISI entro 30 giorni dalla data dell'infortunio, in modo da avere il rimborso
spese dall'assicurazione

Ricordiamoci tutti e sempre: che “vincere non è solo tagliare il traguardo per primi” e che lo sport è una
grande palestra di vita e di formazione caratteriale

Per presa visione ed accettazione
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