
SCI CLUB AQUILOTTI DEL GRAN SASSO A. S. D. 
Via Roma 

 64047 PIETRACAMELA TE 

P.I. 00911870673 

www.aquilotti.it 

info@aquilotti.it 
  Modulo Prenotazione Tessera Stagionale da compilare 

ed inviare insieme alla ricevuta di Bonifico a info@aquilotti.it 

   Se già Tesserato 2017/18 Barra quì  □ 

 
Il/la Sottoscritto/a __________________________________Socio dello Sci Club Aquilotti del Gran 

Sasso,nato/a a____________________il____________residente a_____________________________ 

Via_______________________________n°_______cod.fisc.____________________________________ 

tel._______________________e-mail______________________________________________________ 

Il/la Sottoscritto/a __________________________________Socio dello Sci Club Aquilotti del Gran 

Sasso,nato/a a____________________il____________residente a_____________________________ 

Via_______________________________n°_______cod.fisc.____________________________________ 

tel._______________________e-mail______________________________________________________ 

Il/la Sottoscritto/a __________________________________Socio dello Sci Club Aquilotti del Gran 

Sasso,nato/a a____________________il____________residente a_____________________________ 

Via_______________________________n°_______cod.fisc.____________________________________ 

tel._______________________e-mail______________________________________________________ 

Il/la Sottoscritto/a __________________________________Socio dello Sci Club Aquilotti del Gran 

Sasso,nato/a a____________________il____________residente a_____________________________ 

Via_______________________________n°_______cod.fisc.____________________________________ 

tel._______________________e-mail______________________________________________________ 

dichiara di aver preso nota dello Statuto, dei Regolamenti dello Sci Club, della seguente promozione 

effettuata in collaborazione con la Società Gran Sasso Teramano in liquidazione e si impegna ad accettarli 

integralmente e incondizionatamente. 

Si impegna ad acquistare abbonamento/i stagionale/i per Prati di Tivo,  n° _________, 

Tipologia______________(Singola €.180,00) Si precisa che gli importi sono comprensivi anche 

della Tessera F.I.S.I. CLUB, (Famigliare €.400,00) la famigliare comprende massimo N°3 

abbonamenti stagionali e N°3 TESSERE CLUB, dal 4°famigliare in su si dovranno aggiungere 

€.140,00 cad.; Occorre versare il relativo importo in contanti oppure a mezzo bonifico bancario direttamente 

allo Sci Club Aquilotti del Gran Sasso a.s.d. IBAN: IT89A0306915304100000001638. Per i possessori delle 

tessera relativa all’anno precedente sarà sufficiente presentarla in biglietteria anche senza foto; per tutti i nuovi 

abbonati sarà necessario versare la quota di €.5,00 per la Key-card esclusivamente in biglietteria. 

Si evidenzia che, il costo particolarmente vantaggioso della Stagionale, viene determinato da quanto segue: 

alla luce degli avvenimenti verificatisi lo scorso anno nella località Prati di Tivo, la Regione Abruzzo ha 

stanziato dei fondi per la totale messa in sicurezza delle piste; i lavori inizieranno in primavera 2018. 

Pertanto nell’attuale stagione invernale, sentiti i propri tecnici specializzati, l’apertura giornaliera degli 

impianti di risalita sarà a totale discrezione della Società Gran Sasso Teramano in liquidazione. 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 

consento/non consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. consento/non 

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. Consento/non consento altresì 

al trattamento ed alla divulgazione delle riprese videofotografiche a fini promozionali delle attività dello Sci Club.  

I Soci Presentatori________________________________________________________________                                
DATA          FIRMA 

      

_____________________    ___________________________ 
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