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Pietracamela, 06/12/05 
A tutti i Soci Sci Club Aquilotti del G.S. 

 
Carissimo Socio  Egregio Simpatizzante, con la presente Ti informiamo che il Direttivo dello Sci Club 

nell’ultima seduta ha deliberato sia il tradizionale Corso di avviamento allo sci per adulti e bambini che si terrà come 
di consueto la Domenica in tarda mattinata a Prati di Tivo con l’ausilio della Scuola Sci, sia l’istituzione di un Corso 
Agonistico per bambini e ragazzi, da svolgersi nella medesima stazione con due allenamenti infrasettimanali 
pomeridiani, tale corso sarà tenuto dal Maestro Mirko De Luca che, quando possibile, accompagnerà gli atleti dello 
Sci Club alle gare del calendario F.I.S.I. 2005/2006. 

Così facendo speriamo di ricostituire un nutrito vivaio da cui attingere atleti, che come nel passato, tanto 
lustro hanno dato a questo Sci Club. 

Quì di seguito troverete tutti i dettagli per costi e modalità di svolgimento ed iscrizione: 

CORSO AGONISTICO 
 
MAESTRO RESPONSABILE : MIRKO DE LUCA   LOCALITA’ : PRATI DI TIVO 
INIZIO CORSO   :   27/12/05      DURATA :   64 ORE 
GIORNI    :  MAR - GIOV     ORARIO :  14.00 – 16.00 
SPESE RISALITA ALLENAMENTI : A CARICO SCI CLUB 
SPESE SKI-PASS E ISCRIZ. GARE : A CARICO SCI CLUB 
SPESE TRASFERTE GARE   : A CARICO PARTECIPANTE  
ADEMPIMENTI   : VISITA MEDICO SPORTIVA ASL      
SCADENZA ISCRIZIONI   : 27/12/05  COSTO CORSO :  €. 400,00 
 

CORSO DI AVVIAMENTO ALLO SCI E CORSI INTERMEDI 
 
MAESTRI RESPONSABILI : SCUOLA SCI ----   LOCALITA’ : PRATI DI TIVO 
INIZIO CORSO   :   08/01/05      DURATA :   20 ORE 
GIORNI    :  DOMENICA     ORARIO :  11,00 – 13,00 
SPESE RISALITA    : A CARICO PARTECIPANTE       
COSTO CORSO    :  €. 160,00 
I partecipanti ai Corsi dovranno essere accompagnati dai genitori o chi ne fa le veci, con anticipo nei luoghi e 
negli orari sopra esposti, così come li dovranno riprendere al termine. 
Per Vostra comodità alleghiamo qui le schede di iscrizione da riempire in tutte le loro parti e da rispedire via fax 
al n°085/8069993 entro il 27/12/05 per Corso Agonistico ed entro il 08/01/06 per gli altri corsi, oppure 
potete fare tutto via internet sul Ns. sito www.aquilotti.it nella sezione moduli ed inviare via mail all’indirizzo 
info@aquilotti.it sempre entro le sopracitate scadenze 
IMPORTANTE: PER LA PRIMA LEZIONE DEI CORSI DI AVVIAMENTO ED INTERMEDI 
L’APPUNTAMENTO E’ ALLE ORE 09.00 DEL 08/01/06 DI FRONTE AL BAR DELLA SIGET PER 
POTER EFFETTUARE LE ULTIME ISCRIZIONI E LE SELEZIONI DEGLI ALLIEVI,  SOLO PER LA 
PRIMA LEZIONE – INFO LINE 349/5574416 (Danilo) 347/9054260 (Paolo) 347/8620514 (Paolo) 
Cordiali saluti     

    SCI CLUB AQUILOTTI DEL GRAN SASSO 
       Paolo Di Furia 
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DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CORSO DI SCI AGONISTICO 
      Al Consiglio Direttivo 

        Sci Club Aquilotti del Gran Sasso 
        P I E T R A C A M E L A (TE) 
 
Il Sottoscritto_____________________________________nato a ___________________________________ 
 
Il_________________residente a__________________________Via___________________________n°____ 
 
Tel.______________cell._____________________indirizzo e-mail__________________________________ 
 
Titolo di studio_____________________Professione ____________________Stato Civile_______________ 
 
Per i minorenni sono necessari i dati almeno di un genitore o di chi esercita la patria potestà: 
 
Nome______________________Cognome________________________residente a _____________________ 
 
Via______________________________n°_______Recapiti Tel._____________________________________ 

Socio dello Sci Club Aquilotti del Gran Sasso 

Chiede 
di poter aderire ai corsi di sci organizzati dallo Sci Club Aquilotti del Gran Sasso e tenuti dai maestri AMSI delle 

Scuole Italiane di Sci dei Prati di Tivo, per la stagione invernale 2005/2006, impegnandosi al rispetto del 

regolamento della scuola stessa; una volta accettata la richiesta, al versamento dell’acconto di 200 € 

contestualmente all’iscrizione ed al saldo dell’intera quota  all’inizio del corso.  

  
 AGONISTICO (*)    (barrare)     400,0 € 

 
• Dichiara inoltre di essere disponibile sin da ora ad effettuare la visita medico sportiva prevista 

dalle vigenti normative nei tempi e nei luoghi che verranno per tempo comunicati. 
  

 (*) I corsi infrasettimanali avranno la durata di n°32 lezioni di due ore cadauna (per un totale di 64 ore) e si svolgeranno sulle nevi di Prati di Tivo 
Le lezioni perdute a causa dell’iscritto non potranno essere recuperate per nessun motivo, mentre quelle perdute a causa del maltempo, verranno 
recuperate in coda al corso.  L’abbandono dei corsi non da diritto a nessun rimborso, salvo se determinato da gravi motivi che verranno esaminati dal 
Direttivo. I minori dovranno essere accompagnati dai genitori o da chi esercita la patria potestà almeno dieci minuti prima nel luogo di raduno 
stabilito dal Maestro che ne assume la responsabilità durante le due ore di corso, sugli impianti di risalita e fino al riaffidamento degli stessi,  nel 
luogo di raduno, ai genitori o chi esercita la patria potestà, i quali dovranno essere presenti almeno cinque minuti prima del termine della lezione. 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 consento al loro 
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano 
comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla 
legge e dalle norme statutarie. 

           FIRMA 
Data _____________     __________________________ 
                      (Per il minore firma di chi esercita la Patria Potestà) 
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DOMANDA D’ISCRIZIONE AI CORSI DI SCI 
      Al Consiglio Direttivo 

        Sci Club Aquilotti del Gran Sasso 
        P I E T R A C A M E L A (TE) 
 
Il Sottoscritto_____________________________________nato a ___________________________________ 
 
Il_________________residente a__________________________Via___________________________n°____ 
 
Tel.______________cell._____________________indirizzo e-mail__________________________________ 
 
Titolo di studio_____________________Professione ____________________Stato Civile_______________ 
 
Per i minorenni sono necessari i dati almeno di un genitore o di chi esercita la patria potestà: 
 
Nome______________________Cognome________________________residente a _____________________ 
 
Via______________________________n°_______Recapiti Tel._____________________________________ 

Socio dello Sci Club Aquilotti del Gran Sasso 

Chiede 
di poter aderire ai corsi di sci organizzati dallo Sci Club Aquilotti del Gran Sasso e tenuti dai maestri AMSI delle 

Scuole Italiane di Sci dei Prati di Tivo, per la stagione invernale 2005/2006, impegnandosi al rispetto del 

regolamento della scuola stessa; una volta accettata la richiesta, al versamento dell’acconto di 60 € contestualmente 

all’iscrizione ed al saldo dell’intera quota  all’inizio del corso.   

 PRINCIPIANTE (*)    (barrare)     160,0 € 

 AVANZATO (*)    (barrare)     160,0 € 

 
• Dichiara inoltre di essere in possesso del certificato medico di sana e robusta costituzione fisica 

per se o per i minori e si impegna a consegnarlo. 
 (*) I corsi domenicali avranno la durata di n°10 lezioni di due ore cadauna (per un totale di 20 ore) e si svolgeranno sulle nevi di Prati di Tivo e 
comunque, ovunque ci sarà neve e potranno essere prolungati anche fino alla terza ora,  previa comunicazione telefonica. Le lezioni perdute a causa 
dell’iscritto non potranno essere recuperate per nessun motivo, mentre quelle perdute a causa del maltempo, verranno recuperate in coda al corso.  
L’abbandono dei corsi non da diritto a nessun rimborso, salvo se determinato da gravi motivi che verranno esaminati dal Direttivo. I minori dovranno 
essere accompagnati dai genitori o da chi esercita la patria potestà almeno dieci minuti prima nel luogo di raduno stabilito dalla Scuola Sci che ne 
assume la responsabilità durante le due ore di corso, sugli impianti di risalita e fino al riaffidamento degli stessi,  nel luogo di raduno, ai genitori o chi 
esercita la patria potestà, i quali dovranno essere presenti almeno cinque minuti prima del termine della lezione. Ricevuta l’informativa 
sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 consento al loro trattamento nella misura 
necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui 
l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

           FIRMA 
Data _____________     __________________________ 
                      (Per il minore firma di chi esercita la Patria Potestà) 
 
 
 


