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Regolamento interno 
 
 
Art. 1 Generalità 

1 Il presente regolamento ha lo scopo di garantire la sicurezza dei partecipanti e di definire una li-
nea di comportamento. 
2 Lo stesso si basa sullo statuto societario, sulle regole e le direttive delle Associazioni cantonali 
e nazionali del settore, come pure sui principi di sicurezza dettati dal buon senso. 

 
Art. 2 Principio di base 

1 Ogni membro del club deve mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla funzione e 
tenere un comportamento corretto e dignitoso sia nello svolgimento delle attività che durante i mo-
menti sociali. 

 
Art. 3 Alcool e sostanze stupefacenti 

1 Il consumo di alcool è vietato incondizionatamente per i minorenni. 
2 Durante l’attività sportiva il tasso alcolemico deve essere 0.0 per mille. 
3 Il consumo di sostanze stupefacenti è vietato incondizionatamente per tutti. 

 
Art. 4 Comportamento 

1 Durante l’attività ogni monitore è tenuto a trattare con rispetto i partecipanti. 
2 Durante l’attività ogni monitore è responsabile del proprio gruppo, garantendone la salute e la 
sicurezza. 
3 Durante l’attività ogni monitore deve garantire la collaborazione tecnica, didattica e pedagogica. 
4 Durante l’attività ogni monitore deve garantire il rispetto delle infrastrutture, dei mezzi di traspor-
to e del materiale. 
5 Quando si indossa la divisa sociale tutti i punti del seguente regolamento devono essere rispet-
tati. 

 
Art. 5 Provvedimenti 

1 Il Club si riserva in qualsiasi momento il diritto di effettuare controlli. 
2 Chi non rispetta il presente regolamento si assume ogni responsabilità del caso. 
3 Il club si riserva di prendere provvedimenti adeguati nei confronti di chi non si attiene alle so-
pracitate regole. 

 
Art. 6 Entrata in vigore 

1 Il presente regolamento è approvato dall’Assemblea generale ordinaria dello Sci Club Monte 
Lema del 23 ottobre 2008 ed entra immediatamente in vigore. 
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