SCI CLUB AQUILOTTI DEL GRAN SASSO A. S. D.
Via Roma
64047 PIETRACAMELA TE
P.I. 00911870673

www.aquilotti.it
info@aquilotti.it

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___________________________________
Cod. Fisc._______________________________________
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 2019/2020, nel rispetto dei regolamenti della scuola
stessa e dello Sci Club; una volta CHE IL CONSIGLIO DIRETTIVO HA VERIFICATO CHE NON CI SIANO
MOTIVAZIONI VALIDE PER NEGARE L’ADESIONE E ACCETTATA LA RICHIESTA,

Si impegna
al versamento dell’acconto di 100,00 € contestualmente all’iscrizione ed al pagamento della II^rata di 40,00 (50,00)
entro il 29/01/20 saldo della quota rimanente di 40,00 (50,00) entro il 26/02/20 e all’accettazione incondizionata del
Regolamento.
 PRINCIPIANTE (*)
□ AVANZATO (*) □ (barrare)
180,00 € (ragazzi fino a 17 anni)
 PRINCIPIANTE (*)
□ AVANZATO (*) □ (barrare)
200,00 € (Adulti)

 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.
(*)Regolamento Corsi: Non potranno iscriversi ai corsi Soci morosi dalla precedente Stagione
Avranno diritto a partecipare alle lezioni tutti i Soci in regola con le scadenze dei versamenti e dovranno
consegnare al proprio Maestro l’attestazione del versamento all’inizio della lezione, i versamenti potranno essere
effettuati indifferentemente presso la segreteria della scuola o al responsabile corsi Sig. Mirko De Luca o Delegato
presso la ex biglietteria Siget; i corsi domenicali avranno la durata di n°10 lezioni di due ore cadauna a partire dalla prima domenica di
gennaio dopo l’Epifania (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. Per quanto riguarda la normativa sulla Privacy ed i relativi

consensi, si rimanda tutto al modulo di adesione all’Associazione che costituisce parte integrante del presente.

Data _____________

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

(Il presente modulo può essere rinviato via e-mail all’indirizzo info@aquilotti.it, via fax al n°0861/959655 o per posta a: Sci
Club Aquilotti del Gran Sasso Via Roma 64047 Pietracamela – TE, oppure consegnato a mano ad un qualsiasi componente del
Direttivo)

