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ISCRIZIONE CORSI NATALE 
2022 2023 

Oggetto 
Modulo iscrizione al corso NATALE per la stagione invernale 2022-2023* 

Dati Anagrafici iscritto/a 

COGNOME: ________________________ NOME: __________________________ 

NATO/A A: _________________________ PROV. _________ IL: _____________ 

Codice Fiscale: __________________________   

RESIDENTE a: __________________________  CAP: __________  

VIA: __________________________________ N° ___________ 

E-MAIL: _______________________________ Cell.: ___________________________ 

Pacchetti 
☐ CORSO NATALE 1 - BAMBINI (10gg di 2,5 ore)  

POMERIGGIO (8-12 anni) - €. 350,00 …(no trasporto) 

• E’ previsto uno sconto per l’iscrizione dal secondo fratello/sorella iscritto (= €. 330,00)  

 

☐ CORSO NATALE 2 - PERFEZIONAMENTO ADULTI (5gg di 2,5 ore)  

MATTINA (adulti maggiorenni) - €. 240,00 …(no trasporto)  

 

☐ CORSO NATALE 3 - PERFEZIONAMENTO ADULTI (5gg di 2,5 ore)  

MATTINA (adulti maggiorenni) - €. 240,00 …(no trasporto)  

  

• I corsi avranno inizio solo al raggiungimento dell’iscrizione di 6 (sei) atleti 

• Allegare al presente modulo il certificato medico per “attività sportiva non agonistica”  

• Nei costi non è compreso lo skipass e l’assicurazione (obbligatoria e a carico dello sciatore) 

L’iscrizione al pacchetto prevede: 

o Allenatore 
o Tesseramento FISI 
o Iscrizione automatica come socio dello sci club 
o Partecipazione alla gara sociale (marzo 2023) 
o Tanto divertimento e professionalità 

 

Modalità di pagamento 
• L’intero importo all’atto dell’iscrizione sul c/c IBAN IT87 L0830401811000011077187 

NON SARANNO ACCETTATI AGLI ALLENAMENTI GLI ATLETI NON IN REGOLA CON PAGAMENTI E CERTIFICATO 

MEDICO 
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Privacy 
☐ Conferma della presa visone, compilazione e sottoscrizione del documento relativo “al trattamento dei personali”, 

ai sensi della normativa sulla privacy, secondo quanto indicato da apposito modulo esplicativo, redigere e fornire insieme 

alla presente 

 

Consenso genitoriale 
Solo a fronte dell’iscrizione di un atleta minorenne, come “Associazione Sportiva Dilettantistica”, è richiesta 

obbligatoriamente anche l’approvazione da parte di un genitore o chi ne va le veci (maggiorenne), il quale deve 

risultare associato ufficialmente allo Sci Club, compilando e sottoscrivendo i punti qui sotto elencati. Per praticità 

trovate già selezionato quindi anche il campo relativo all’iscrizione socio maggiorenne. 

COGNOME: ________________________ NOME: __________________________ 

NATO/A A: _________________________ PROV. _________ IL: _____________ 

Codice Fiscale: __________________________   

RESIDENTE a: __________________________  CAP: __________  

VIA: __________________________________ N° ___________ 

E-MAIL: _______________________________ Cell.: ___________________________ 

 

☒ Iscrizione socio maggiorenne    

 

 
Trento lì: ________________________ 

 
 
FIRMA GENITORE: _________________________ 
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