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ISCRIZIONE STAGIONE 
2019/2020 

 

 

   CHILDREN  PERCORSO N.1  
BASE ALLENAMENTO 

FOLGARIA 
 

 

Cognome e Nome  : _____________________________________________________________________                                                    

Luogo e  Data di nascita:                                             ___________________________________________ 

Via:                                                                       Cap:           Città:                                                     _______ 

C. Fiscale:                                                                    Telefono:                                                                        

Email: _______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                   

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO 

quale atleta per lo svolgimento ed il raggiungimento degli scopi primari della stessa. 

DICHIARA 

1. Di dare la propria adesione entro il 31 AGOSTO 2019 
2. Di aver presentato il certificato medico per la pratica sportiva agonistica e di essere a conoscenza che 

tale certificato è vincolante per l’attività sportiva. 
3. Di accettare la quota così suddivisa: 
 
 

 QUOTA  BASE CHILDREN                               €    1.000,00        
      TRASPORTO                                                     €       200,00 
 

Modalità di pagamento :  
-Primo acconto pari al 50% della quota totale al momento dell’iscrizione 
-Saldo entro il 31/12/2019 
 

I pagamenti possono essere effettuati a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie di 
Falconeri Ski Team  : IBAN  IT 26T0538557573000000000125   Banco popolare di Puglia e 
Basilicata . Indicare come causale: pagamento quota associativa stagione 2019/2020 di e 
specificare “Cognome Nome” dell’atleta . 

 

Non saranno accettati gli atleti agli allenamenti se non in regola con 
pagamenti e certificato medico di idoneità. 

 
 

Il sottoscritto genitore/tutore, autorizza , ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 , il trattamento dei propri dati e del figlio , ai fini 
istituzionali e per i propri sponsor .  

 
 

Data:                                                                          Firma:                                                                                                               . 

                                                                                                               Per il minore firma di chi esercita la patria potestà 
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CHILDREN  PERCORSO N.1 

 

 

DESCRIZIONE PROGRAMMA ED ATTIVITA’ 

 

LA QUOTA BASE COMPRENDE :  

 

 ALLENAMENTI PERIODO PRE-NATALE E NATALE : Dal 7 dicembre al 22 dicembre nei 
weekend n.6 giornate . Dal 26 dicembre al 30 dicembre e dal 02 gennaio al 06 gennaio 
n.10 giornate. Sono esclusi il 31/12 ed il 01/01 

 ATTIVITA’ INVERNALE  : TUTTI I WEEKEND FINO AL 29/3 (sabato e domenica mattina e 
pomeriggio)  

 ALTRE COPERTURE  ED ESCLUSIONI DALLA QUOTA  : Sono compresi : iscrizione alla Fisi 

e copertura assicurativa Fisi Base + tessera Sci Club   .   Sono Esclusi :   in caso di trasferte i 

costi degli Hotel e degli Skipass , lo skipass stagionale, attrezzatura ; eventuale assicurazione 
integrativa supplementare                                                

 
 
MODULI AGGIUNTIVI :  
 

 MODULO TRASPORTO :  € 200   

 
  
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE : 

       -  per le uscite ove necessita il soggiorno, l'eventuale disdetta va comunicata  alla   segreteria 48h 
prima  della partenza. In caso contrario si applica l'addebito dell'intero costo del soggiorno! 
    - la prenotazione per le uscite pluri-giornaliere comportano il pagamento anticipato effettuabile con      
bonifico bancario  
 
    - Si applica lo sconto del 10 % sul secondo figlio  

   

    - GIACCA SOCIALE IN COMODATO D’USO : E’ RICHIESTA LA CAUZIONE OBBLIGATORIA di   
€150,00 per l’utilizzo della Giacca Sociale . La stessa deve essere riconsegnata previa pulitura ( in caso 
contrario verrà trattenuto l’imposto della pulitura dalla cauzione versata )  entro 60 gg dal termine delle 
attività qualora non si intendesse riconfermare l' iscrizione alla stagione successiva. 
 

 

Taglia giacca in possesso:               Taglia giacca prenotata:      
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