
REGOLAMENTO PRENOTAZIONI TELEMATICHE E AL BANCONE 

1) Le lezioni prenotate via mail o fax devono essere pagate interamente 
entro il pomeriggio precedente l’inizio della prima lezione, pena la perdita 
del diritto alla lezione; la mancata presentazione al maestro del tagliando 
rilasciato dall’ufficio non da diritto alla lezione 

2) La lezione individuale viene rimborsata solo per motivi di malattia previa 
presentazione del certificato medico (con timbro del medico) almeno il 
pomeriggio precedente la lezione. Qualora la disdetta avvenga il giorno 
stesso l’importo della lezione verrà rimborsato solo se il partecipante 
viene sostituito. 

3) Il corso collettivo viene rimborsato solo per motivi di malattia previa 
presentazione del certificato medico (con timbro del medico) in base ad un 
importo scalare stabilito dal nostro ufficio. 

4) Le lezioni si intendono di 55 minuti 

5) Le lezioni, sia private che collettivi, si svolgono con qualsiasi condizione di 
tempo. Saranno rimborsate solo se la situazione metereologica impedisce 
l’apertura degli impianti, o la scuola ritenga che le condizioni non siano 
idonee per svolgere l’attività. Sarà cura della segreteria della scuola sci 
avvertire gli allievi dell’annullamento delle lezioni. 

6) Nel caso di lezioni con allievi minorenni, un genitore o chi ne esercita la 
potestà, dovrà presentarsi presso il ritrovo maestri 5 minuti prima del 
termine della lezione, per la riconsegna dell’allievo. Pena pagamento della 
lezione successiva. 

7) Le scuole di sci non rientrano nella categoria delle “associazioni sportive 
dilettantistiche” indicate dall’art. 90 com. 17 e seguenti della legge 
289/2002. Pertanto le lezioni di sci o snowboard, impartite ai ragazzi fra  
5 e 18 anni, non danno diritto alla detrazione fiscale di cui all’art 15 
comma 1 d.p.r.n. 917/86. 

8) A partire dal gennaio 2005 tutti i ragazzi minori di anni 14 devono 
obbligatoriamente indossare il casco. 

9) È facoltà della segreteria dell’ufficio ridurre le ore di corso collettivo in 
base al numero di partecipanti o trasformare il corso collettivo pagato in 
ore individuali di pari importo. 


