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SUKITE Dreaming
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
L’attività
L’attività SuKite Dreaming è aperta a Sciatori, Telemarker e Snowboarder di sufficiente livello tecnico che
intendano approcciarsi e praticare lo SnowKite.
L’attività si compone di:
- lezioni teoriche infrasettimanali, fondamentali per apprendere e ripassare le nozioni teoriche dello SnowKite
e le norme di sicurezza;
- le uscite pratico/teoriche in campo sia per i gruppi principianti che per quelli avanzati;
Tutte le attività verranno gestite da volontari SUCAI Torino in collaborazione con Guide Alpine titolate. Per
raggiungere gli spot dove si svolgeranno le uscite gli iscritti al corso dovranno utilizzare mezzi propri,
sostenendone i relativi costi.
Iscrizione e documentazione
i
L’iscrizione alle uscite è aperta ai soci CAI che abbiano compiuto il 18° anno di età
Il numero di partecipanti alle uscite è limitato. Alcune uscite potranno inoltre essere annullate in caso di numero
ii
insufficiente di partecipanti. Per formalizzare l’iscrizione sarà necessario procurarsi e farci avere :
• certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica (allegare una fotocopia);
• fotocopia tessera CAI in corso di Validità, con in evidenza: foto, anagrafica e bollino CAI 2018
• modulo di iscrizione, con dichiarazione di presa visione del presente regolamento, compilato on-line,
e debitamente firmato in originale;
• ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione completa;
Non verranno, in nessun caso, accettate iscrizioni con documentazioni incomplete.
Spese di partecipazione alle uscite
Le quote di partecipazione per le diverse uscite verranno comunicate in base alla tipologia di uscita ed al numero
di partecipanti.
MODALITA DI PAGAMENTO DELLA CAPARRA E/O DELLA QUOTA DI PARTECIPAZION:
a mezzo bonifico bancario:
IBAN IT38K0200801137000103980028
Intestato a CAI TORINO
CAUSALE: SuKite Dreaming <Cognome Nome utente>
.
Equipaggiamento
Obbligatorio: ARTVA (strumento per la ricerca di travolti da valanga), Pala e Sonda; (noleggiabili presso numerosi
negozi), Sci, Casco, Imbrago da alpinismo e Zaino.
Raccomandato: abbigliamento adeguato all'ambiente di montagna.
Serata teorica
Le serate di approfondimento teorico e sicurezza verranno tenute presso il Centro Incontri CAI Torino - Monte dei
Cappuccini. La presenza alle serate di sicurezza, a secondo del livello del partecipante, potranno essere
obbligatorie al fine della partecipazione all’uscita, al fine di assicurare un livello minimo di nozioni base sulla
sicurezza in ambiente montano e sulla pratica dello SnowKite.
Uscite
Le uscite saranno scelte in base alle condizioni nivo-meteorologiche.

S.U.C.A.I. Torino
SOTTOSEZIONE UNIVERSITARIA DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Calendario
Il calendario gite verranno comunicate ogni anno, ma si ricorda che La Direzione della Sottosezione, a proprio
insindacabile giudizio, si riserva il diritto di modificare le date e/o annullare le uscite, qualora non sussistano le
condizioni di sicurezza e/o meteo.
Luogo e orari di ritrovo
L’appuntamento per le uscite sarà definito di volta in volta in base alla destinazione e comunicato per tempo via
mail agli iscritti. Gli orari di ritrovo verranno comunicati in base alla destinazione.
Norme di sicurezza
Durante le uscite, i partecipanti dovranno scrupolosamente e obbligatoriamente seguire le indicazioni fornite dalle
guide e dagli accompagnatori, senza mai allontanarsi dal proprio gruppo. I partecipanti che dovessero
contravvenire a tali indicazioni potranno, a insindacabile giudizio della Direzione della Sottosezione, essere espulsi,
senza diritto al rimborso della quota.
Responsabilità attrezzatura
I partecipanti, nel caso in cui gli venga affidata attrezzatura, avranno la responsabilità di utilizzare tale materiale
rispettando le regole e le disposizioni delle Guide e degli accompagnatori. In caso l'attrezzatura dovesse subire
danni a causa di un suo uso improprio, potrà essere richiesto al partecipante di rimborsare i costi di
riparazione/sostituzione dell' attrezzatura danneggiata. La Direzione della Sottosezione si riserva il diritto esclusivo
di decidere sull’opportunità e l’entità dei rimborsi in caso di danneggiamento dell’attrezzatura.
i

I minori di 18 anni sono ammessi alle uscite solo se iscritti e accompagnati nelle uscite da un genitore (o da chi ne fa le veci).
È possibile anticipare la consegna della documentazione via mail all’indirizzo frd@sucai.it. Rimane l’obbligo di consegnare il modulo
di iscrizione, firmato in originale, entro la data dell’uscita alla quale si intende partecipare.
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