Accordo tra lo Ski Club Gardena Raiffeisen Gherdëina e l’atleta
Data di nascita
Indirizzo
C.A.P.

Luogo

d’ora in poi identificato come Atleta con validità 01/06/2020 - 31/05/2021.
a. L’atleta si impegna ad utilizzare ed a porre nella massima evidenza possibile la divisa
sociale durante tutti gli allenamenti e durante tutte le competizioni, alle quali parteciperà,
in occasione delle relative premiazioni e all’atto di rilasciare successive interviste. Eccezioni
sono permesse solamente quando l’atleta partecipa ad allenamenti e/o gare ufficiali con la
squadra nazionale o con quella del comitato zonale.
b. L’atleta si impegna a indossare tassativamente i copricapo messi a disposizione dallo Sci
Club Gherdëina (berretto, fascia oppure cappellino) in occasioni ufficiali, come premiazioni
e apparizioni in pubblico.
c. L’atleta si impegna ad apporre sulla propria divisa sociale solamente i marchi di eventuali
sponsor autorizzati e/o richiesti dal direttivo o un suo delegato.
d. L’atleta può stipulare accordi con Sponsor individuali, previa richiesta scritta ed
autorizzazione della società (eventualmente sul casco).
e. L’atleta si impegna ad esprimere sempre giudizi favorevoli sullo Sci Club e specialmente
mettere in evidenza e ringraziare quando possibile, gli Sponsor ufficiali dello stesso.
f. L’atleta, su richiesta dello Sci Club, dovrà prestare la propria disponibilità, per
manifestazioni, interviste, premiazioni, ecc.
g. L’atleta si impegna ad arrivare sempre puntuale agli allenamenti e/o appuntamenti
programmati. Nel caso che, per motivi giustificati quali indisposizione, malattia, impegni
scolastici o altro, non potrà essere presente, dovrà informare anticipatamente l’allenatore
o responsabile spiegando esplicitamente il motivo della sua assenza; raggiunte le tre
assenze ingiustificate ci sarà un richiamo dai responsabili di sezione.
h. L’atleta si impegna a seguire le indicazioni date dall’accompagnatore e tenere un
comportamento consono sia durante i viaggi con il pulmino sociale, quanto durante la
permanenza nell’alloggio fuori casa e in qualsiasi altro momento, dove sarà sotto la tutela
e responsabilità dello stesso accompagnatore. Per danneggiamenti ai pulmini o cose altrui
risponderà personalmente.
i. In aggiunta al precedente punto h, è assolutamente vietato fumare, bere bevande
alcoliche, prendere sostanze dopanti, droghe o allucinogeni.
j. Lo sci club di concerto con l’allenatore redige un programma estivo, autunnale e invernale,
stabilendo i nomi degli atleti di ogni gruppo.
k. Un atleta può svolgere nel suo tempo libero un programma personale con un altro
allenatore solo previa comunicazione regolare del programma elaborato e svolto da parte
del preparatore esterno all’allenatore dello sci club.
l. Un programma privato può essere svolto durante gli stessi orari dell’allenamento dello Sci
Club previa approvazione dell’allenatore dello Sci Club.

m. L’atleta dichiara di esonerare lo Sci Club da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali
danni a lui subiti e/o a terzi cagionati in occasione dell’esercizio delle attività previste e
svolte con lo Sci Club.
n. L’atleta deve tenere un comportamento corretto e sportivo durante tutte le attività dello
Sci Club.
o. L’atleta è obbligato ad avere le seguenti coperture assicurative:
- RC contro terzi
- Infortuni
- Trasporto in elicottero
p. L’atleta si obbliga preventivamente ad informare lo Sci Club in caso di tesseramenti/
trasferimenti presso altri Sci Club, Corpi Militari, ecc.
q. L’atleta ed i famigliari sono tenuti ad attendere le decisioni tecniche ed organizzative prese
dallo Sci Club che verranno comunicate tempestivamente in sede di comunicazioni ufficiali
mezzo sedute, e-mail, lettere e quant’altro.
r. All’atleta e ai propri genitori è richiesto portare il massimo rispetto nei confronti degli
allenatori e dei componenti del consiglio che si impegnano costantemente affinché
l’attività sociale venga svolta nel migliore dei modi.
s. All’atleta e ai suoi famigliari è richiesta la collaborazione in base alle proprie competenze
per l’organizzazione delle gare o per altre attività collaterali come anche per la ricerca di
contatti per nuovi sponsor.
L’inadempimento del seguente accordo può comportare un’ammonizione e in caso di più
ammonizioni l’esclusione temporanea o definitiva dalle squadre dello Sci Club senza rivalsa
finanziaria.
Luogo

Data

Firma dell’atleta

Per gli/le Atleti/e minorenni
Con la presente io, in qualità di genitore/tutore del/la suddetto/a atleta, approvo l'impegno da
parte di quest’ultimo/a a rispettare tutte le clausole e condizioni sopra specificate.
Inoltre permetto a mia/o figlia/o per motivi organizzativi e puntualità dell’inizio allenamenti, di
fare autonomamente piccoli trasferimenti dal punto di rilascio del pullman o dei genitori alla pista
di allenamento e viceversa. In mancanza della dichiarazione firmata, il genitore sarà costretto a
organizzare il trasporto sino alla pista e viceversa.
Cognome e Nome (in stampatello)

Data

Firma del genitore
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