
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLO SCI CLUB ENTRACQUE A.D. 2019/20 

 

Il sottoscritto ............................................nato a .......................il.....................  

genitore di ..........................................nato/a ............................il..................... 

dichiarando di approvare il regolamento allegato chiede di iscrivere il proprio figlio/a ai corsi 

organizzati dallo sci club Entracque per la stagione 2019/20 

Regolamento: 

- L'iscrizione comporta la partecipazione degli allenamenti sciistici invernali e ad alcune competizioni a 

seguito della convocazione da parte degli allenatori. 

- gli allenamenti saranno colleggiali e ad essi parteciperanno tutti gli iscritti suddivisi in gruppi 

- gli atleti dovranno presentare il certificato sanitario di idoneità medico sportiva 

- i soci atleti possono essere sospesi per comportamento anti sportivo o cattiva condotta 

- lo sci club Entracque ed i suoi preposti sono espressamente esonerati da qualsiasi responsabilità, per 

danni alle persone e/o cose dell'associato o per quelli arrecati dall'associato a terzi in occasione di 

allenamenti ,trasferimenti, competizioni o qualsivoglia attività sociale benchè coperti da 

assicurazione. 

- i genitori non devono interferire nel lavoro degli allenatori sulle piste di allenamento eventuali 

reclami dovranno pervenire per iscritto al Presidente. 

DATI PERSONALI DELL'ATLETA 

Cognome..................................... Nome................................... 

Luogo e data di nascita............................................................  

cod.fisc..................................................................................... 

indirizzo di residenza...............................................................cap..............luogo..................... 

cell.(genitori).............................................................................................................................. 

e-mail......................................................................................................................................... 



il genitore dà il proprio consenso all'attività sportiva del proprio figlio firma......................... 

il genitore dà il proprio consenso per foto e filmati in cui compaia l'immagine del proprio  

figlio firma............................................. 

la quota dovrà essere versata tramite bonifico presso l'Istituto Cassa Rurale ed Artigiana di  

Boves  filiale di Borgo S.Dalmazzo  

Sci Club Entracque a.d. codice iban: IT43V0839746010000060161046 

 

Gruppi (crocettare l’opzione desiderata): 

Superbaby: € 320,00      da pagarsi in 2 rate:  01-12-2019   (€ 160,00)                                                                                                                                                             

15-01-2020  (€ 160,00) 

   Relax: € 320,00            da pagarsi in 2 rate:  01-12-2019    (€ 160,00) 

          15-01-2020    (€ 160,00) 

   Baby: € 660,00            da pagarsi in 2 rate:  01-12-2019    (€ 330,00) 

          15-01-2020    (€ 330,00) 

   Cuccioli: € 660,00          da pagarsi in 2 rate:  01-12-2019    (€ 330,00) 

          15-01-2020    (€ 330,00) 

          con aggiunta di n.08 /10 allenamenti a Limone           € 1100,00  

   Ragazzi -Allievi: €660,00     da pagarsi in 2 rate:  01-12-2019    (€ 330,00) 

          15-01-2020    (€ 330,00) 

    con aggiunta di n. 08/10 allenamenti a Limone            € 1100,00 

 

 

   Prepagata: € 245,00       da pagarsi in unica rata entro il 01-12-2019  

 


