REGOLAMENTO

1. PRENOTAZIONI: per motivi organizzativi legati alla disponibilità degli istruttori, dei
materiali necessari e del servizio di trasporto, nonché per garantire un servizio
adeguato è necessario che l’adesione ai corsi venga confermata con almeno un
giorno di anticipo rispetto alla data prevista. Il corso prenotato dovrà essere pagato
anche in caso di assenza del socio. La cancellazione della propria adesione sarà
possibile entro le 24 ore precedenti l’attività. Per le ferrate, i canyoning, la scuola di
arrampicata, la scuola di roccia e la gita in mountain bike della giornata intera
l’iscrizione va prenotata entro le 13,00 del giorno precedente e si richiede un
acconto non rimborsabile in caso di mancata partecipazione. Il rimborso avverrà
esclusivamente in caso di annullamento dell’attività da parte dell’Associazione per
cause di forza maggiore.
2. TESSERAMENTO: i corsi del programma NORDOVEST sono riservati
esclusivamente ai soci in regola con il tesseramento per l’anno sportivo 2016/2017.
Le pratiche di tesseramento dovranno essere espletate con almeno un giorno di
anticipo rispetto alla data di inizio delle attività.
3. CERTIFICATO MEDICO : per partecipare alle attività è necessario presentare il
certificato medico di sana e robusta costituzione.
4. STATUTO: presso la segreteria della sede è possibile prendere visione dello
statuto dell’associazione; gli interessati possono richiederne una copia.
5. TARIFFE: tutte le informazioni relative a costi e programmi sono esposti presso la
segreteria dell’associazione.
6. ORARI: unitamente ai programmi saranno esposti anche gli orari previsti per
ciascuna attività; si raccomanda la massima puntualità soprattutto per l’ora di
partenza.
7. ATTREZZATURA: per le attività che prevedono l’utilizzo di particolari attrezzature
(pattini in linea, mountain bike) occorre che ogni partecipante verifichi lo stato dei
propri materiali; nella giornata precedente l’attività gli istruttori saranno a
disposizione per eventuali consigli e suggerimenti. Per ovvie questioni organizzative
non sarà possibile rimediare ad inconvenienti che si dovessero rilevare al momento
della partenza.
8. CONVENZIONI: NORDOVEST ha stipulato convenzioni a tariffa agevolata per il
noleggio delle attrezzature, il servizio di controllo e manutenzione dei propri
materiali e l’acquisto di accessori e ricambi per biciclette e pattini.
9. IN CASO DI MALTEMPO O TEMPO INCERTO: sarà necessario contattare la
segreteria tra le h. 08.30 e le h. 09.00 per ricevere informazioni per un’eventuale
modifica del programma.
10. Quando le attività sportive si svolgono in Francia è necessario portare con sé
un documento di identità.
11. MODALITA’ DI PAGAMENTO: La quota associativa deve essere versata al
momento dell’iscrizione. I soci sono pregati di provvedere settimanalmente al saldo
delle attività sportive effettuate.
12. IL PACK SETTIMANALE : deve essere prepagato; le lezioni perse non sono né
recuperabili, né rimborsabili.

