
             

 
 

 
Anche quest’ anno proponiamo il corso  di sci intensivo durante le vacanze di Natale. E’ rivolto a 

tutti i ragazzi che vogliono imparare a sciare velocemente o migliorare le proprie capacità  in quanto 

hanno la possibilità di sfruttare appieno le ore disponibili.  

A differenza degli anni scorsi quest’anno non sarà compreso il trasporto quindi I genitori dovranno 

accompagnare I propri figli sulle piste da sci e precisamente alle ore 08.50 presso campo scuola a 

Vason dove ci saranno I maestri ad aspettarli. 

L’ora di rientro è prevista per le 11.50. 

 Allo scopo di poter programmare efficacemente i gruppi è necessario conoscere il numero dei 

partecipanti. 

Siete pertanto invitati ad effettuare possibilmente entro GIOVEDI 07 DICEMBRE l’adesione 

 

Sarà disponibile una sola tipologia di corso: 
- n° 10 uscite da 3 ore per un totale di 30 ore (dalle ore 9.00 alle ore 12.00) € 280,00 

 

LE LEZIONI SARANNO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI GIORNATE: 

26-27-28-29-30DICEMBRE 

02–03-04-05-07 GENNAIO 

 

Attenzione: Le date sopra citate sono soggette a variazioni in base alle condizioni climatiche e 

alle esigenze dei maestri 
 

Con la firma della  presente DICHIARAZIONE, si certifica la presa visione e l’accettazione del Regolamento e si solleva da ogni 
responsabilità dipendente dalla frequentazione del corso di cui sopra, lo SKI TEAM SOPRAMONTE. Rinuncio inoltre, fin d’ora, ad ogni 
azione di rivalsa nei confronti dello SKI TEAM SOPRAMONTE, del suo presidente, dei consiglieri e nei confronti del personale incaricato 
dell’organizzazione, coordinamento e vigilanza del corso stesso.   

REGOLAMENTO: • Il/la partecipante deve essere tesserato dell’associazione. • Per il  corsi sci: - il/la partecipante dovrà trovarsi presso 
il piazzale di partenza dei furgoni 15 minuti prima dell’ora concordata. - è fatto obbligo l’uso del casco protettivo per il/la partecipante 
d’età inferiore ad anni 16; è peraltro consigliato il suo utilizzo anche per tutti gli altri. - il/i genitore/i e/o l’accompagnatore/i è/sono 
responsabile/i fino alle presa in consegna dell’allievo/a da parte del maestro di sci. In egual misura, al termine della lezione, la 
responsabilità ritorna in capo al genitore/i e/o accompagnatore/i al momento della riconsegna dell’allievo/a da parte del maestro di sci. 
• Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in calce al presente modulo. • L’iscrizione al corso 
del partecipante autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare eventuali immagini fisse o in movimento che lo ritraggano 
durante la lezione, ovvero durante la gara di fine corso, per i fini promozionali/pubblicitari dello SKI TEAM SOPRAMONTE in tutto il 
mondo.    

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che 
i dati personali contenuti nella presente verranno trattati esclusivamente per la gestione del servizio in questione. Il conferimento dei 
dati personali richiesti nel presente modulo è obbligatorio ai fini dell’istruttoria della pratica. La mancata comunicazione dei dati 
comporta l’inammissibilità della domanda. L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati 
ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati raccolti: SKI TEAM SOPRAMONTE Responsabile del 
trattamento: Presidente dello SKI TEAM SOPRAMONTE 

 

Data: __________________                         Firma PARTECIPANTE o chi ne fa le veci._________________________ 

 
Stampare fronte retro e firmare le due pagine 



  
     

 
 

Compilare tutti gli spazi richiesti in stampatello leggibile 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________ _________________________ 

Residente a ____________________________________in Via____________________________ 

Nato/a a_________________________il ______________________  ______________________ 

Telefono ___________________Cell.___________________e-mail_________________________               

Codice fiscale ( per detrazione)______________________________________________________ 
       

chiede 
che il proprio figlio/a______________________________________________   

            (nome e cognome) 
nato/a a ___________________________________________________ il____________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________ 

venga iscritto/a al corso organizzato dallo SKI TEAM SOPRAMONTE per la stagione 2017/2018: 

 CORSO DI NATALE h.30   € 280,00 
 

Nelle quote dei corsi è già compresa la quota della tessera sociale e la  tessera F.I.S.I.  
Per info sulla tessera F.I.S.I. vai su www.sopramonteski.it 
E’ inoltre obbligatorio il certificato medico per la pratica dello sport rilasciato dal medico di 

famiglia o pediatra. 
 
COORDINATE BANCARIE:  

CASSA RURALE di TRENTO Codice Iban: IT 17 A 08304 01830 000030761885 

 

Le quote comprendono: 

• Allenamenti sulle piste da sci 

• Tessera sociale (obbligatoria) € 10,00 

• Tessera F.I.S.I. (obbligatoria)  € 20,00 

 

 

Le quote non comprendono: 

• Skipass (Trento Funivie) 

• Trasporto sulle piste da sci 

    
TUTTI I CORSI VERRANNO EFFETTUATI SOLAMENTE AL RAGGIUNGIMENTO DEL NR. MINIMO DI N.05 
ALLIEVI PER GRUPPO. 

 
Presenza sulle piste: 
 
-Inizio corso presso campo scuola ore 8.50 
-Fine corso presso campo scuola ore 11.50 

Quota Corso         € 260,00 

Tessera F.I.S.I (obbligatoria)      € 20,00 

      ________________________________ 

TOTALE ALL’ISCRIZIONE       € 280,00 

 
 
 Sopramonte (TN), ______________                                  _______________________ 
           Firma 
 
 

Per le iscrizioni ci troviamo in sede dello SKI TEAM  presso la “CASETTA” del Parco Fra Dolcino e Margherita di 
Sopramonte tutti i giovedì dalle ore 21,00 alle ore 22,30  
Recapiti telefonici: Domenico 348 5234422 – Sandro 3402396167 – Paolo 3313712659 


