
Regolamento acquisti Scuola Sci Monte Baldo 

-L’ora sciistica è di 50 minuti.

-Il pagamento di tutte le lezioni, sia individuali che collettive, è effettuato anticipatamente.

-I corsi collettivi, come le lezioni private che hanno un importo inferiore ad € 150,00, saranno pagate

per intero come tutti i corsi collettivi.

-Per le lezioni private, con importo superiore ad € 150,00, acquistate tramite link o da sito internet,

sarà richiesto un acconto del 50% del totale prenotato. Il saldo dovrà essere effettuato

tassativamente presso le nostre sedi prima del primo incontro con il maestro. Per le lezioni private

acquistate presso le nostre sedi, è richiesto il pagamento in loco del totale delle lezioni.

- I corsi collettivi si svolgeranno solamente al raggiungimento di nr. quattro partecipanti, adulti o

bambini dello stesso livello.

- Il primo giorno di corso avverrà la selezione tecnica sul campo. E’ possibile lo spostamento o

l’inserimento di allievi nelle giornate di alcune tipologie di corsi collettivi.

- Per fare lezione è necessario presentarsi almeno 5 minuti prima all’appuntamento con il maestro

muniti di attrezzatura e ski pass. L’allievo deve avere l’attrezzatura in perfetta efficienza (in caso

contrario il maestro potrà chiedere la sostituzione indicando un noleggio adiacente).

- Le lezioni collettive e private si svolgono con qualsiasi condizione meteorologica. La mancata

presenza dell’allievo, comporterà la perdita della lezione che non potrà essere recuperata. In caso

di situazioni particolari, sarà la segreteria che fornirà informazioni nel modo più repentino possibile.

- La Scuola declina ogni responsabilità per infortuni o incidenti che si potrebbero verificare durante

le ore di lezione per cause indipendenti dal maestro o danni provocati da terzi.

- Modalità di prenotazione telefonica con operatore:

- Contattando la sede dove si desidera svolgere la lezione, viene inviato tramite mail un promemoria

in pdf di quanto concordato ed un link dal quale è possibile effettuare il pagamento (solo carte di

credito no paypal). Il mancato rispetto dei termini di pagamento indicati, comporterà la cancellazione

in automatico della prenotazione. A pagamento effettuato, il sistema emetterà un e-ticket per le

lezioni pagate a saldo ed una ricevuta per le lezioni accontate. Per quest’ultime è obbligatorio

provvedere al saldo della prenotazione presso la segreteria prima dell’incontro con il maestro.

- E' possibile prenotare direttamente online dal sito della scuola tramite il sistema "Lezioni private

fast booking. In seguito alla prenotazione ed al pagamento, il sistema invia un e-ticket che deve

essere presentato al maestro al punto di incontro in forma cartacea o salvato su dispositivo mobile,

ed una ricevuta contabile.

- Il punto di ritrovo per qualsiasi tipo di lezione è al campo scuola della località scelta dal cliente. Per

necessità di ritrovi particolari e di natura eccezionale, è necessario contattare la segreteria di 

riferimento. Non è possibile effettuare la lezione ne alcun rimborso se il cliente si presenta ad un 

ritrovo maestri diverso da quello confermato al momento del pagamento. Per il regolare svolgimento 

di tutte le lezioni è richiesta la puntualità. Sarà tollerato un ritardo di dieci minuti per i corsi collettivi 

e venti minuti per le lezioni private. Alla scadenza dell’attesa, il maestro procederà con il gruppo o si 



riterrà libero nel caso della lezione privata. L’allievo potrà contattare la Scuola per farsi dare 

disposizioni per raggiungere il proprio maestro. In caso di mancata presenza, è necessario avvisare 

la segreteria della scuola. Eventuali ritardi o assenze non vengono recuperati. 

- Modalità di variazione della prenotazione. E’ possibile modificare o disdettare la prenotazione per

massimo due volte, contattando la segreteria entro e non oltre le ore 13.00 del giorno antecedente

la lezione. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti, comporterà la perdita della lezione e non

sarà possibile in nessun caso il rimborso o un credito da utilizzare entro la stagione invernale

corrente. Non è altresì possibile convertire i corsi collettivi con lezioni private.

- La ricevuta del pagamento effettuato e l’e-ticket da presentare in forma cartacea o elettronica

verranno inviati in automatico all’indirizzo mail inserito in fase di prenotazione. In caso di mancata

ricezione, suggeriamo di verificare nella casella di posta indesiderata/spam.

-Modalità di disdetta delle lezioni: in casi gravi (infortunio, malattia, COVID 19) è previsto il rimborso

totale previa la presentazione, entro le ore 13.00 del giorno antecedente la lezione, di un un

certificato medico o di isolamento fiduciario.

Per le lezioni private di più giorni annullate dopo le ore 13.00, il rimborso sarà decurtato dell’importo 

del primo giorno di lezione. 

Per i corsi collettivi annullati dopo le ore 13.00 è previsto un rimborso del 50% se non ancora iniziati. 

Non è possibile nessun rimborso per i corsi collettivi già iniziati o in fase di svolgimento. 

Tutti i rimborsi concessi dall’amministrazione della scuola verranno liquidati tramite bonifico bancario 

- Per ogni variazione sulle prenotazioni pagate o accontate, delle quali non sarà fornito un certificato 
medico, comporterà un costo aggiuntivo di segreteria di € 10,00

-Ski pass ed attrezzatura non sono compresi nel costo della lezione.

-L’uso del casco è obbligatorio per i minori di 18 anni ma consigliato a tutti.

-Dal 01.01.2022 entra in vigore in Italia, l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile da danni

o infortuni a terzi per tutti gli utenti.


