Spett. le Dirigente Scolastico
Egregio Dirigente come ogni anno la Scuola Sci Terminillo propone l’offerta formativa per
l’inverno 2019/20 per gli alunni del vostro istituto.
La proposta consiste in corsi settimanali di sci alpino, snowboard, sci di fondo.
Di seguito trovate nel dettaglio il trattamento economico, le clausole di svolgimento dei corsi ed il
contratto da sottoscrivere.
Per completare e migliorare l’offerta dei corsi, proponiamo un pacchetto integrativo che comprende,
per tutti gli alunni:
- Fotografia di gruppo con il maestro del corso,
- medaglia ricordo,
- diploma su cartoncino formato A4,
- tesserino AMSI con il livello raggiunto,
al costo di euro 5,50 ad alunno.
L’offerta sarà attuabile se aderiranno tutti gli alunni partecipanti al corso.
Per qualsiasi chiarimento potete contattarci per e-mail
scuolasciterminillo@hotmail.it
scuolasciterminillo@gmail.com
scuolasciterminillo@pec.it
Tel. Sede 0746 261227 334/9604231
Cell. Direttore Simone Munalli 393/8388558
Cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.
Scuola Sci Terminillo
Il Direttore

P.le Zamboni n°7 Monte Terminillo RI Tel. 0746/261227 334/9604231
scuolasciterminillo@gmail.com scuolasciterminillo@pec.it
www.scuolasciterminillo.it

Trattamento economico
1) Il Costo
Il costo del corso sarà di euro 6,00 (sei/00) l’ora per alunno
Nel periodo 13 Gennaio - 24 Gennaio il costo del corso sarà di euro 5,00 (cinque/00) l’ora per
alunno
per un minimo di 10 ore di lezioni.

2) Costi e modalità per i corsi ai disabili
Per questi alunni la fattibilità del corso sarà valutata caso per caso di comune accordo con i
responsabili dell’istituto, che è tenuto ad indicare i nomi degli alunni che usufruiscono dell’
insegnante di sostegno al momento della comunicazione degli elenchi dei partecipanti ai corsi.
La scuola sci si ritiene sollevata da ogni responsabilità su eventuali infortuni qualora non fosse stata
messa al corrente di quanto suddetto. Di solito impieghiamo un maestro dedicato ad una serie di
lezioni individuali. Le lezioni individuali saranno scontate del 25 % rispetto al tariffario in vigore
dunque il costo orario sarà di euro 30,00 (trenta/00).

Clausole contrattuali
1) Modalità di svolgimento dei corsi
I corsi si svolgeranno sulle piste da sci del Monte Terminillo nei giorni negli orari riportati nei
termini contrattuali. Le lezioni collettive saranno improntate alla conoscenza al miglioramento delle
tecniche sciistiche, alla conoscenza degli ambienti montani. Occasionalmente, in caso di condizioni
meteo avverse si faranno delle lezioni teoriche. L’ultimo giorno si organizzerà una breve gara di
fine corso. I primi 3 classificati di ogni squadra saranno premiati con la medaglietta ricordo, per
tutti tesserino con attestazione di livello.

2) Vincolo di pagamento
Il primo giorno di corso verrà fatto l’appello degli alunni sulla base delle iscrizioni precedentemente
comunicate dall’istituto scolastico, da quel momento il costo del corso dovrà essere corrisposto
interamente. Non saranno deducibili ne recuperabili in altra data le assenze dal corso per qualunque
motivo.

3) Prenotazione periodo dei corsi
La prenotazione dei corsi sarà formalizzata tramite l’invio di richiesta scritta da parte dell’istituto
scolastico, corredata di: nomi degli alunni, età, capacità sciistiche e disciplina alla quale si intende
partecipare (nel riportare le capacità di ogni individuo non è necessario addentrarsi in dettagli
tecnici; è sufficiente specificare se ha già sciato o meno)

4) Formazione dei gruppi.
I gruppi saranno formati da un massimo di 10 allievi che saranno divisi il primo giorno per livello

tecnico riscontrato nella selezione di inizio corso ad insindacabile valutazione del direttore o dei
maestri della scuola sci.

5) Orari delle lezioni
Gli orari delle lezioni saranno concordati con l’istituto al momento della prenotazione dei corsi e
verranno inseriti nei termini contrattuali, in considerazione di ciò invitiamo gli organizzatori a
calcolare i tempi di viaggio e di preparazione degli alunni, dal momento che eventuali ritardi sugli
orari delle lezioni saranno difficilmente recuperabili.

6) Rinvii e annullamento delle lezioni per cause meteo
Svolgendo la nostra attività all’aperto,in montagna,d’inverno,dobbiamo sottostare alle condizioni
meteo e delle piste dove si svolgeranno i corsi,quindi in alcune circostanze potremmo essere
costretti a : rinviare, posticipare, o annullare le lezioni. Queste decisioni sono prese di sovente a
ridosso degli orari di inizio dei corsi,dunque non sarà sempre possibile comunicarle con largo
anticipo. In caso di criticità meteorologiche le strade che conducono alla stazione sciistica verranno
considerate percorribili fintanto l’azienda delle autolinee pubbliche del Comune di Rieti riterrà ci
siano i requisiti di sicurezza necessari alla percorribilità.
Pertanto non potremo farci carico di assenze dai corsi degli alunni causate da un vettore che non
abbia i mezzi adeguati allo svolgimento del servizio.

7) Condizioni assicurative
Si fa presente che la legge regionale del Lazio prevede per le scuole di sci l’obbligo di assicurarsi
per i rischi da responsabilità civile (R.C.)
Quindi non sono compresi gli indennizzi per infortuni occorsi durante il normale svolgimento delle
lezioni. Pertanto gli Istituti che riterranno opportuna una copertura assicurativa sugli infortuni
sportivi per i propri alunni, dovranno provvedere autonomamente.

8)Informativa per il trattamento dei dati personali
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Desideriamo informarla che il
Regolamento Europeo 2016/679 prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei
dati personali. Per quanto sopra ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento le forniamo le
informazioni a seguire Scuola sci Terminillo (nel seguito la “Società” o il “Titolare”), con sede
legale in Piazzale Zamboni 7 02100 Rieti (RI) Italia e P. I. / C.F. 00639740570, in qualità di titolare
del trattamento, vi informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla
protezione dei dati personali (GDPR), in merito al trattamento dei vostri dati personali che sarà
effettuato dallo scrivente. L'informativa completa è consultabile sul sito
www.scuolasciterminillo.it alla sezione “prenota on line”, cliccando il tasto “leggi qui”.

Contratto
Tra le parti;
Scuola sci Terminillo Associazione Professionale C.F. E P.Iva............................................................
con

sede

in

P.le

Luigi

Zamboni,

7

Monte

Terminillo

(RI)

Direttore ............................................... nato a ...................................... il

rappresentata

dal

.................................

residente a............................................... Via ............................................... n°.....................................
e
L’Istituto scolastico..................................................... di .....................................................................
C.f. P.iva ..................................................................................rappresentato dal Dirigente scolastico
Dot.................................................. ….... nato a …......................... il

..............................…...........

residente a................................................ Via............................................... n°....................................
Tra le parti si stipula quanto segue.
Il Dott. ......................….............................. lette ed approvate le clausole contrattuali, trattamento
economico, la nota informativa, le condizioni assicurative, da incarico alla scuola sci di organizzare
dei corsi di sci collettivi per gli alunni del proprio istituto nei giorni,
dal...................... al …............... dalle ore ........... alle ore ............ per un totale di ......... ore di corso.
Nel dettaglio gli alunni partecipanti ai corsi sono:
......... alpino, ......... snowboard, .......... sci nordico, per un totale di ..................... alunni.
L’importo totale che l’istituto pagherà alla scuola sci sarà di € ..................….................................
( ................................................................................................... ) al netto della R.Acc. Del 20%.
Il Direttore .......................................... accetta l’incarico impegnandosi a fornire i maestri qualificati
nelle specialità previste, che svolgeranno i corsi di progressione tecnica con il massimo impegno
possibile.
Al presente contratto viene allegata la nota dettagliata fornita dall’istituto con l’elenco dei nomi,
l’età e la disciplina alla quale vogliono partecipare gli alunni.
Alla stipula del contratto l’istituto scolastico indicherà quale documentazione dovrà fornire la
scuola sci per la regolarizzazione dei pagamenti, i quali dovranno essere effettuati entro 30/trenta
giorni data fattura.
Scuola Sci Terminillo

L’istituto ..........................

il Direttore

il Dirigente

