MODELLO ISCRIZIONE CORSO SCI STAGIONE 2019/2020 DA CONSEGNARE

Il sottoscritto _____________________________________ genitore dell’atleta __________________________
nato a ___________________________ il ____________________ e residente a ____________________________
(dati bambino)

in via _____________________________ n. ______ cell _____________________ mail __________________

AUTORIZZA
il proprio figlio/a a partecipare al corso di sci o snowboard che si terrà a Bormio con la scuola sci “SKISCHOOL BORMIO CONTEA
INTERNATIONAL” nei giorni di sabato e domenica durante i mesi di dicembre – gennaio – febbraio - marzo provvedendo al
versamento della quota al momento dell’ iscrizione.
Per facilitare la suddivisione dei gruppi e per agevolare i maestri preposti alla preparazione dei ragazzi, si prega di
contrassegnare una delle seguenti caselle corrispondenti alla disciplina scelta e alle capacità sciistiche del partecipante:

 SCI ALPINO  CORSO PALETTI  CORSO FREESTYLE  SNOWBOARD  SCI ALPINO ADULTI
 PRINCIPIANTE (corrisponde a chi non ha mai sciato oppure ha provato ma non si sente sicuro)
 ABILE (corrisponde a chi riesce a scendere ed è alla ricerca di miglioramenti, possedendo quindi una preparazione sufficiente)
 ESPERTO (corrisponde a che riesce a scendere in condizioni di alta sicurezza e vuole imparare tecniche nuove e sempre migliori)
TRASPORTO : 


MEZZI PROPRI

TESSERA IMPIANTI:

PULLMAN



SI (10-12-15 o 20 pomeridiane)



NO stagionale/ski pass gratuito

IL GENITORE

________________________
Il genitore dichiara di accettare e acconsentire al trattamento dei dati inseriti da parte dello Sci Club Grosio per pubblicare sul
sito www.sciclubgrosio.it e su facebook classifiche, foto e altre informazioni necessarie alla gestione dello sci club.
Autorizza inoltre il maestro ad accompagnare il proprio figlio/a in caso di “bisogni personali”.
NON COMPILARE
CORSO

€ _______________

TESSERA SOCIALE

€ _______________

TRASPORTO

€ _______________

TESSERA IMPIANTI

€ _______________

TOTALE

€ ____________

Acconsento

IL GENITORE

________________________

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni e/o incidenti che possano accadere ad atleti, terzi o cose,
prima, durante e dopo il corso.
SCI CLUB GROSIO A.S.D. - Via Martiri della Libertà snc – 23033 GROSIO (SO) C.F. 92001670147 –
www.sciclubgrosio.it – info@sciclubgrosio.it – SO03@pec.it - cell 3348810777

