ISCRIZIONE CORSI AGONISTI
MASTER 2021 2022
Oggetto
Modulo iscrizione ai corsi Agonisti Master per la stagione 2021 2022

Dati Anagrafici
COGNOME: ________________________

NOME: __________________________

NATO/A A: ______________________

PROV. _________

RESIDENTE a: ____________________

CAP: __________

VIA: ____________________________

N° ___________

E-MAIL: _________________________

Cell.: ___________________________

IL: _____________

Pacchetti
Gli allenamenti si terranno nei giorni di Lunedì, Venerdì, Sabato sulle piste del comprensorio
dell’Alpe Cermis (Val di Fiemme).
La partecipazione al corso non prevede un costo preventivo di partecipazione (al netto dei
costi di tesseramento/cauzione), ma di quote da versare di volta in volta sul campo per fruire
della sessione di allenamento o di partecipazione alle gare.
☐ TESSERA Sociale - €. 14,00
☐ TESSERA F.I.S.I. - €. 35,00
☐ CORSO MASTER – cauzione per gestione socio e iscrizione gare – da versare in concomitanza con
l’iscrizione annuale - €. 50,00
•

Nei costi NON è compreso lo skipass – a riguardo è disponibile una convenzione di acquisto stagionale
specifico per le valli di Fiemme/Obereggen.

•

I trasporti da e per il campo di allenamento/gara saranno gestiti in autonomia.

•

Inizio attività concomitante con l’apertura della stagione sciistica del comprensorio “Alpe Cermis” –
conforme alla comunicazione della data di apertura degli impianti – verrà data ampia comunicazione.

•

L’iscrizione a Socio Agonistica Trentina da diritto alla partecipazione della gara Sociale di fine stagione e alle
convenzioni segnalate sul sito.

Modalità di pagamento
•

saldo entro il 30/11/2020 sul c/c IBAN IT87 L0830401811000011077187

Privacy
☐
Acconsento al trattamento dei dati ed immagine personali, ai sensi della normativa sulla privacy secondo quanto
indicato da apposito modulo esplicativo

Trento lì: ________________________

FIRMA: _________________________

Sci Club Agonistica Trentina - TN G8 - Codice affiliazione 01689
Via Carlo e Valeria Jùlg, 5 – Cognola 38121 TRENTO - Orari di apertura sede: lun. dalle 20.30 alle ore 22.00
Web: https://www.agonisticatrentina.it email: staff@agonisticatrentina.it
V01

Cell.: 351 844 3244 partita IVA 00650190226 - IBAN IT87 L0830401811000011077187

