
REGOLAMENTO HOLY SNOW RIDERS a.s.d. 

Hanno DIRITTO a partecipare alle iniziative dell'Associazione Holy Snow Riders solo i 

soci regolarmente iscritti. Per diventare soci è sufficiente iscriversi scegliendo tra due 

tesseramenti: tesseramento Friend o tesseramento Crew. Il tesseramento è 

obbligatorio. Al momento della richiesta di iscrizione, il socio dovrà  consegnare un 

certificato medico che attesti la buona salute per la pratica dell’attività sportiva in 

regola con la stagione in corso. 

1) Il tesseramento Friend comprende l’assicurazione obbligatoria, consente di 

partecipare agli eventi  domenicali  (ma non agli eventi di più giorni) e non prevede 

sconti sugli eventi, né convenzioni nei negozi associati; 

2) Il tesseramento Crew comprende l’assicurazione obbligatoria, consente di  

partecipare a tutti gli eventi domenicali e di più giorni, garantisce sconti sugli eventi  

e convenzioni nei negozi associati. 

L’iscrizione si può effettuare con tre diverse modalità: 

⮚ incontrando un membro dello Staff dell’associazione;  

⮚  recandosi in un dei nostri info point;  

⮚ direttamente sul nostro sito www.hsriders.it;  

E’ necessario pagare l’importo del tesseramento e accettare tutti i punti del 

regolamento. 

I dati personali richiesti nel modulo sono tutti obbligatori per finalizzare l’iscrizione. 

Compilando e firmando il modulo si dichiara: 

- di essere consapevole dei rischi connessi alla partecipazione alle attività sportive 

esercitate in occasione delle gite o dei vari eventi dell’ associazione; 

- di conoscere le proprie abilità e impegnarsi a non intraprendere, in alcun modo, 

manovre, discese, percorsi in fuori pista o in prossimità di apposite aree attrezzate 

(snowpark) al di fuori delle proprie capacità; 

- di assumersi ogni rischio e di esonerare l’organizzazione da ogni responsabilità per 

quanto possa accadere durante l’intero svolgimento delle attività sportive.  

 



Tutti i partecipanti devono sempre essere in possesso della carta d'identità personale 

(non scaduta e valida per l’espatrio), di tessera sanitaria e tessera dell’Associazione 

che dimostri la regolare iscrizione. I minori devono sempre essere accompagnati da 

una persona responsabile maggiorenne. Qualora il genitore, o chi ne fa le veci, non 

potrà accompagnare il minore dovrà presentare uno scarico di responsabilità per 

autorizzare la partecipazione del minore all’evento e sollevare l’associazione da 

qualsiasi responsabilità. 

 

L'ASSICURAZIONE è per tutti obbligatoria e copre la responsabilità civile e i danni a 

terzi, le spese di primo soccorso e cure successive (vedi condizioni nostra polizza 

proposta). 

Si rammenta inoltre che: 

- per i minorenni che praticano sci e/o snowboard, il casco è obbligatorio; 

- sci, tavole, snowboard, ciaspole, scarponi, bastoncini, devono essere trasportati 

nelle apposite sacche o borse. Tutte le sacche e borse piuttosto capienti devono 

essere riposte nel bagagliaio del bus; 

- il bagaglio per gite di più giorni o per attività particolari dovrà avere dimensioni il 

più possibile contenute o secondo indicazioni specifiche ove evidenziato nel 

programma. 

 

MODALITA D’ISCRIZIONE ALL’EVENTO: 

Per partecipare all’evento e bloccare il posto sul pullman bisogna depositare una 

caparra di 20 euro incontrando un PR di zona, recandosi in un nostro INFO POINT o 

comodamente da casa tramite il sito www.hsriders.it  

La prenotazione deve essere effettuata entro il giovedì precedente all’evento. 

Qualora venisse effettuata i giorni successivi, verrà richiesto un sovraprezzo di 5 euro 

sulla quota. 

La caparra versata può essere recuperata solo avvisando lo Staff, entro il giovedì 

precedente all’evento, altrimenti sarà persa e non più recuperabile. 

La quota associativa annuale non è rimborsabile. 



 

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

 

Si raccomanda la MASSIMA PUNTUALITA'. Gli orari indicati sul programma si 

intendono di ritrovo e di partenza, pertanto è necessario presentarsi al bus almeno 

15 minuti prima dell’orario di partenza in modo da poter caricare i bagagli nel modo 

più corretto. 

Con l’iscrizione alla gita verrà richiesto un numero di cellulare che lo Staff potrà 

utilizzare per qualsiasi comunicazione urgente. I soci sono tenuti ad avvisare lo Staff 

di eventuali ritardi al rientro al pullman a conclusione dell’evento: i ritardatari saranno 

attesi NON oltre 15 minuti (casi straordinari saranno valutati di volta in volta). 

Ricordiamo inoltre che, a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative sulla 

sicurezza trasporti, gli autisti non potranno guidare oltre le 15 ore giornaliere. 

Concluse le 15 ore, è necessario sostituire l’autista e questo comporta un aumento 

del costo del servizio bus. La differenza di costo dovuta allo sforamento dell’orario di 

partenza per il rientro, potrà essere addebitata ai soci che causeranno il ritardo.  

Saranno esentati solo ed esclusivamente eventuali infortunati che avranno 

preventivamente informato lo Staff. 

 

 

 


