Regolamento Generale Amici dello Zena Ski APS
•

Caparra e prenotazione
Per potersi prenotare alla gita occorre versare una caparra di 30 €, che serve in linea di massima per coprire il
costo del pullman. Come regola generale, in caso di mancata partecipazione, la caparra non può essere
rimborsata.
Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso della caparra nei seguenti casi:
o se trovate voi stessi un sostituto che venga al vostro posto. In tal caso, provvederemo a fare il cambio
di nominativo;
o se non riuscite a trovare un sostituto, siete pregati di informarci al più presto: solo nel caso in cui il
pullman sia pieno e ci siano delle prenotazioni in lista di attesa che possano sostituirvi, provvederemo a
cancellare la vostra prenotazione e a rimborsare la caparra.

• Green pass e mascherina
Per partecipare alle gite è obbligatorio avere un Green Pass valido, che sarà controllato dallo staff alla partenza
del pullman. Durante il viaggio in pullman sarà obbligatorio indossare la mascherina.

• Partenza
Il ritrovo è fissato alle 5:15 a Voltri, in Piazza Lerda (capolinea autobus 96 – 97), la partenza del pullman alle 5:30.
Nel caso in cui foste in ritardo, per rispetto degli altri partecipanti non potremo aspettarvi.
•

Consegna dello skipass
Una volta arrivati a destinazione, lo skipass vi sarà consegnato dai componenti dello staff nei pressi del pullman.
Non allontanatevi!

• Partecipazione dei minorenni
I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un genitore o da un altro adulto che ne fa le veci,
provvisto di opportuna delega firmata.
IMPORTANTE: se dovesse capitare che un minorenne si presenti alla partenza non accompagnato, saremo
impossibilitati a farlo salire sul pullman.

• Copertura Assicurativa
La partecipazione alle attività promosse dall’associazione è subordinata al possesso di una copertura
assicurativa che garantisca copertura contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi. A tal proposito,
dichiaro (barrare una o più caselle):
 Di aver sottoscritto la polizza assicurativa supplementare valida per tutta la stagione sciistica
contestualmente alla domanda di associazione.
 Di essere già in possesso di una copertura assicurativa adeguata presso la mia compagnia di fiducia.
 Di provvedere in proprio alla stipula di una polizza assicurativa giornaliera ogni volta che parteciperò ad
un’attività organizzata dall’associazione.
Resta inteso che in nessun caso l’associazione potrà essere considerata responsabile di eventuali danni verso
me o verso terzi provocati durante lo svolgimento delle attività organizzate dall’associazione stessa e pertanto
la manlevo da ogni responsabilità in tal senso.
Per accettazione:

Genova, lì _____/_____/________.

Firma: _________________________________

